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1. Ubicazione e inquadramento dei beni oggetto di esecuzione 

1.1 COMPENDIO IN CIVITELLA - LOTTO 1 

Il sottoscritto Geometra Luca CONTEMORI, nato a Foiano della Chiana (AR) il 12 agosto 1973 e 

ivi residente in Via G. di Vittorio n. 4, codice fiscale CNTLCU73M12D649Z, con studio 

professionale in Comune di Foiano della Chiana, Viale Umberto I, n. 4, a seguito d'incarico del 

Giudice Dott. Fabrizio PIESCHI, assegnato all’udienza del 12.02.2018 e successiva del 

18.09.2018, finalizzato alla perizia beni pignorati nell’Esecuzione Immobiliare promossa da 

BANCA CR FIRENZE S.P.A. contro XXX S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, verificata la 

completezza della documentazione ex art. 567 C.p.c., costituita dalle certificazioni notarili datate 

21.12.2017 e 06.09.2018, estesa anche al controllo dell’esatta individuazione dei beni pignorati 

con le risultanze catastali e dei registri immobiliari, il confronto degli stessi gli atti di 

pignoramento, le note di trascrizione e i titoli di provenienza, rilevata l’assenza di iscrizioni 

ipotecarie successive al pignoramento, constatata l’esistenza della continuità nelle trascrizioni 

antecedenti il ventennio ai sensi dell’art. 2650 del C.C., effettuate le necessarie ricerche presso 

l’Agenzia del Territorio, esperite le indagini presso l'Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica dei 

Comuni territorialmente competenti in ordine alla conformità attuale, svolto i vari sopralluoghi 

nei compendi interessati, in data 1 giugno 2018, 3 ottobre 2018, 5 dicembre 2018, 6 

febbraio 2019, 6 marzo 2019, per accertare la consistenza, lo stato di manutenzione, 

l’ubicazione e la rispondenza dell’immobile alla documentazione, assunte le necessarie 

informazioni, è nella condizione di esporre quanto di seguito riportato, in virtù delle conoscenze 

del mercato immobiliare e delle specifiche competenze in materia. 

I beni interessati dalla procedura in esame sono stati suddivisi in 13 lotti distinti, data la loro 

collocazione, individualità fisica ed economica, come descritti nei paragrafi seguenti. 

 

 

Terreni agricoli ubicati in Comune di Civitella in Val di Chiana, loc. Poggio di Cacciano, in zona 

collinare, altezza media sul livello medio del mare metri 550, area coperta prevalentemente a 

bosco misto, raggiungibile da viabilità secondaria con percorrenza di circa 3 chilometri dal bivio 

a valle con la S.P. 21. 

Confini: Tenuta Agricola XXX S.R.L. (p.lla 1 fg. 17 e 31 fg. 39 Laterina-Pergine V.no), Xx-Xx 

(p.lle 2, 78 del fg. 17), Strada Comunale di San Martino su più lati, Xx (p.lle 
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14 e 39 del fg. 14), Xxx (p.lla 35 del fg. 14), Xxx (p.lla 34 del fg. 14 e p.lla 29 fg.39 Laterina- 

Pergine V.no), s.s.a.. 

1.2 COMPENDIO IN AREZZO CENTRO - LOTTO 2  

Porzione di immobile al piano strada adibito a magazzino, ubicato in Comune di Arezzo, Via della 

Fioraia, al civico 36, nella parte terminale di aggregato edilizio a carattere storico, ricompreso 

nella parte vecchia della Città, in corrispondenza dell’incrocio con Via Pecori. 

1.3 COMPENDIO IN AREZZO, SAN MARINO – LOTTO 3  

Terreni agricoli adibiti a bosco con inclusi due ruderi ex fabbricati rurali in Comune di Arezzo, 

località San Marino, in zona collinare a circa 530 metri sul livello del mare, sul versante Sud- 

Ovest del crinale rivolto verso la città, in zona panoramica. 

Confini: Istituto Diocesano per il sostentamento del clero diocesi di Arezzo, Cortona e 

Sansepolcro (p.lla 61 fg. 96), Xxx/Xxx (p.lla 81 fg. 98), xxx (p.lle 44, 45, 75 fg. 98), 

Xxx/Xxx (p.lla 48 fg. 98), XXX S.R.L. (p.lla 50, 76, 77 fg. 98), Xxx (p.lla 74 fg. 98), Strada 

Vicinale di San Marino, s.s.a.. 

1.4 COMPENDIO IN AREZZO, SAN MARINO – LOTTO 4  

Terreni agricoli adibiti a bosco con incluso rudere ex fabbricato rurale e annesso oggi non 

individuabile, in Comune di Arezzo, località San Marino, toponimo “La Casa”, in zona collinare a 

circa 560 metri sul livello del mare, sul versante Sud-Ovest del crinale rivolto verso la città, in 

zona panoramica. 

Confini: Xxx/Xxx/Xxx (p.lle 14, 16, fg. 98), Xxx/Xxx (p.lla 17 fg. 98), Campo 

Badia Società Agricola SRL (p.lla 19 fg. 98), xxx (p.lle 21, 24, 29, 73 fg. 98), Xxx (p.lla 34 fg. 

98), Xxx (p.lla 38 fg. 98), s.s.a.. 

1.5 COMPENDIO IN AREZZO, LOC. IL PUGIO – LOTTO 5  

Terreno agricolo in Comune di Arezzo, loc. Il Pugioi, in prossimità della Strada Provinciale della 

Libbia, raggiungibile dalla S.C. di Campoluci, dopo breve percorrenza di viabilità secondaria; la 

morfologia dell’area è prevalentemente pianeggiante, in depressione rispetto alla viabilità 

suddetta. 

Confini: Inxxx Xxx & Xxx S.R.L. (p.lle 236, 314, 315), Strada Vicinale di Campoluci su più 

lati, s.s.a.. 
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1.6 COMPENDIO IN AREZZO, ORTALI/I BUTTERI – LOTTO 6  

Terreno agricolo in Comune di Arezzo, loc. Quarata, in prossimità della Strada Provinciale di 

Setteponti, sulla sinistra percorrendola verso la frazione suddetta, in zona a carattere 

prevalentemente pianeggiante, consistenza contornata sul lato Est dal fossato “il Borro dei 

Butteri”. 

Confini: xxx (p.lla 245), xxx (p.lle 242, 244), xxx Arezzo S.R.L. (p.lle 229, 45), 

Inxxx Xxx & Xxx S.R.L. (p.lle 47, 69, 172, 80), xxx (p.lla 70), xxx (p.lle 27, 26, 25), Strada 

Provinciale Setteponti, s.s.a.. 

1.7 COMPENDIO IN MONTE SAN SAVINO – LOTTO 7  

Porzioni di fabbricati a destinazione residenziale in Comune di Monte San Savino, nella parte 

periferica “Le Fonti”, tra la S.P. 19 denominata Via Fiorentina e la retrostante strada interna Via 

Michelangelo, in prossimità dell’incrocio con la S.P. 73 Senese Aretina; la zona è urbanizzata con 

indirizzo prevalente abitativo e con buona presenza di commerciale al dettaglio e artigianale. 

L’accesso avviene per le unità trattate sia dalla Via Principale, sia da quella secondaria. 

1.8 COMPENDIO IN AREZZO, LOC. FELCETO – LOTTO 8  

Terreno agricolo in Comune di Arezzo, tra la località Quarata e Patrignone, sulla sinistra 

percorrendo la Via Comunale di Campoluci, prima dell’intersezione con la Strada Provinciale della 

Libbia, in zona a carattere pianeggiante, consistenza contornata sula lato Nord-Ovest con la 

Strada vicinale del Felceto e su quello Sud-Ovest da quella vicinale delle Terracce, dalle quali vi 

si può accedere. 

Confini: Istituto Diocesano Sostentamento del Clero Diocesi Arezzo Cortona e Sansepolcro (p.lle 

78, 82), xxx SRL (p.lla 79), xxx Arezzo S.R.L. (p.lla 84), xxx (p.lla 94), Strada Vicinale del 

Felceto, Strada Vicinale delle Terraccie, s.s.a.. 

1.9 COMPENDIO IN AREZZO, LOC. CAMPOLUCI – LOTTO 9  

Terreno agricolo in Comune di Arezzo, loc. Campoluci, sulla destra della frazione percorrendola 

provenendo da Arezzo, raggiungibile dalla diramazione secondaria della Strada Provinciale della 

Libbia e con accesso direttamente dalla stessa; la morfologia dell’area è prevalentemente 

pianeggiante, con alterazione morfologiche interesxxx solo un l’appendice Nord 
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2. Diritti reali, provenienza e continuità trascrizioni 

dell’appezzamento, dove è presente una depressione dovuta alla limitrofa area di passata 

escavazione. 

Confini: xxx/xxx (p.lle 188, 189, 348, 342, 195), xxx/xxx (p.lle 49, 50), xxx/xxx (p.lle 193, 

194), Istituto Diocesano Arezzo Cortona Sansepolcro (p.lla 302), xxx/xxx ( p.lle 255, 299), 

diramazione Strada Provinciale della Libbia, xxx/xxx (p.lla 191), s.s.a.. 

1.10 COMPENDIO IN CAPOLONA, LOC. CASTELLUCCIO – LOTTO 10  

Terreno agricolo e parte incolto arborato in Comune di Capolona, loc. Castelluccio, in prossimità 

del fiume Arno, sul rialzamento ai margini dell’alveo, su zona in depressione rispetto alla quota 

di campagna circostante, sulla destra della frazione percorrendola provenendo da Arezzo, a Est 

rispetto alla zona industrial/artigianale, area accessibile dalla località Vado, tramite strada 

poderale a sedime privato che corre vicino al letto del fiume. La proprietà è pianeggiante, con 

dislivello a marcata scarpata per i lati di contorno, accentuata maggiormente a Nord e Nord- 

Ovest, dove lasciando l’allargamento dell’alveo del fiume la quota del terreno sale per riprendere 

quella superiore della campagna. 

Confini: xxx (p.lla 257), xxx/xxx (p.lla 118), xxx/xxx (p.lle 717,122), xxx/xxx (p.lla 123), 

xxx/Xxx (p.lla 124), xxx/xxx (p.lle 128, 132, 130, 

129, 182, 180), xxx (p.lla 178, 177), s.s.a.. 

1.11 COMPENDIO IN AREZZO CENTRO, VIA DELL’ORTO – LOTTI 11, 12, 13  

Porzioni di fabbricato a destinazione residenziale e uffici in Comune di Arezzo, nel centro storico, 

in Via dell’Orto, con ingresso dal civico 14, su fabbricato inserito nell’aggregato edilizio contiguo 

per tre lati con l’edificato e con affaccio per il lato Nord-Nord/Est con la pubblica viabilità. Lo 

stabile è dotato di piccolo chiostro interno, che funge anche da disimpegno per alcune unità, il 

quale è contiguo con l’androne di ingresso, entrambi a comune. Le unità interessate hanno tutte 

accesso interno da quest’ultimo e occupano l’intero piano terra. 

 

 

Sui lotti formati il diritto di piena proprietà per la quota di 1/1 è in capo alla Società XXX – 

xxx – S.P.A. in liquidazione, con sede in Arezzo, codice fiscale xxx, di seguito denominata 

“Società”. 
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2.1 LOTTO 1  

La “Società” possiede i beni in forza di atto di compravendita notaio Martini di Arezzo del 

27.01.2000, repertorio num. 27537, trascritto in data 14.02.2000 ai numeri 2495 di Registro 

generale e 1627 di Registro particolare, per averne fatto acquisto da Xxx xxx, allo stesso 

pervenuti da xxx xxx e xxx xxx, con atto di compravendita notaio Signorini del 15.12.1960, 

repertorio num. 15502, trascritto in data 14.01.1961 ai numeri 236 di Registro generale e 201 

di Registro particolare. 

Si riscontra la continuità nelle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

2.2 LOTTO 2  

La “Società” possiede il bene in forza di atto di compravendita notaio Cirianni di Arezzo del 

26.01.2004, repertorio num. 138237, trascritto in data 06.02.2004 ai numeri 2452 di Registro 

generale e 1509 di Registro particolare, per averne fatto acquisto da xxx, allo stesso 

pervenuto da xxx, xxx, xxx xxx, xxx, con atto di divisione notaio Cirianni del 

21.09.1993, repertorio num. 117432, trascritto in data 08.10.1993 ai numeri 12430 di 

Registro generale e 8744 di Registro particolare. Quest’ultimo rogito poi rettificato con 

trascrizione del 14.07.1995, numeri 9652 e 6969 derivante da atto notaio Martini di 

Arezzo del 23.06.1995, repertorio num. 921. 

Si riscontra la continuità nelle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

2.3 LOTTI 3+4  

La “Società” possiede i beni in forza di atto di compravendita notaio Cirianni di Arezzo del 

29.12.2003, repertorio num. 138125, trascritto in data 13.01.2004 ai numeri 547 di Registro 

generale e 388 di Registro particolare, per averne fatto acquisto da xxx SRL con sede in 

Arezzo, codice fiscale xxx, alla stessa pervenuti da S.I.A. – xxx a Responsabilità Limitata in 

liquidazione, con sede a Urbino, codice fiscale xxx, con atto di compravendita notaio Bucciarelli 

Ducci del 21.06.2000, repertorio num. 45951, trascritto in data 03.07.2000 ai numeri 10868 di 

Registro generale e 7270 di Registro particolare. La citata 

S.I.A. acquistava quanto descritto con atto notaio Fernando Bartolomei del 20.12.1954, 

trascritto in data 12.01.1955 ai numeri 230 di Registro generale e 257 di Registro particolare, 

per la quota di 1/2 ciascuno da xxx e xxx. 
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Si riscontra la continuità nelle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

2.4 LOTTO 5  

La “Società” possiede il bene in forza di atto di compravendita notaio Bucciarelli Ducci di Arezzo 

del 15.05.1995, repertorio num. 39479, trascritto in data 26.05.1995 ai numeri 7147 di Registro 

generale e 5218 di Registro particolare, per averne fatto acquisto da xxx xxx xxx, codice 

fiscale xxx. 

Si riscontra la continuità nelle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

2.5 LOTTO 6  

La “Società” possiede i beni cui al presente lotto, eccetto la particella 22, in forza di atto di fusione 

per incorporazione notaio Pantani di Arezzo del 26.04.1990, repertorio num. 13162, trascritto 

in data 10.05.1990 ai numeri 6715 di Registro generale e 4817 di Registro particolare, avendo 

la XXX S.P.A. incorporato la Società “xxx” con sede in Arezzo, codice fiscale xxx. 

Quanto alla particella 22 la Società ne ha fatto acquisto con atto notaio xxx Dario del 

01.10.1987, repertorio num. 70578, trascritto in data 15.10.1987 ai numeri 12186 di Registro 

generale e 8465 di Registro particolare, da xxx e xxx. 

Si riscontra la continuità nelle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

2.6 LOTTO 7  

La “Società” possiede i due beni in forza di atto di compravendita notaio Cirianni di Arezzo del 

12.01.2004, repertorio num. 138177, trascritto in data 20.01.2004 ai numeri 1070 di Registro 

generale e 727 di Registro particolare, per averne fatto acquisto, in fra maggiore consistenza, 

da xxx SRL con sede in Arezzo, codice fiscale xxx; la stessa xxx SRL acquistava il solo terreno 

da edificare, come segue: 

 Per la particella 663 del fg.59 da xxx con atto di compravendita notaio Licenziati di Monte 

San Savino del 05.11.1990, repertorio num. 28360, trascritto in data 16.11.1990 ai 

numeri 15539 di Registro generale e 10887 di Registro particolare; 

 Per la particella 668 del fg. 59 da xxx con atto di compravendita notaio Licenziati del 

12.11.1990, repertorio num. 28403, trascritto in data 27.11.1990 ai numeri 16069 di 

Registro generale e 11342 di Registro particolare; 
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 Per la particella 667 del fg. 59 da xxx, xxx, xxx, xxx con atto di compravendita notaio 

Licenziati del 15.11.1990, repertorio num. 28432, trascritto in data 04.12.1990 ai 

numeri 16356 di Registro generale e 11528 di Registro particolare; 

 Per la particella 665 del fg. 59 dal Comune di Monte San Savino con atto di compravendita 

notaio Licenziati del 08.10.1992, repertorio num. 33199, trascritto in data 09.10.1992 ai 

numeri 13941 di Registro generale e 10111 di Registro particolare. 

Si riscontra la continuità nelle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

2.7 LOTTO 8  

I terreni sono pervenuti alla “Società” in forza di atto di compravendita notaio Cirianni di Arezzo 

del 31.05.1983, repertorio num. 75788, trascritta in data 11.06.1983 ai numeri 5973 di Registro 

generale e 4712 di Registro particolare, per averne fatto acquisto da xxx, codice fiscale xxx. 

Si riscontra la continuità nelle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

2.8 LOTTO 9  

I terreni sono pervenuti alla “Società” in parte (particelle 271, 297, 298 e 307) da compravendita 

notaio Pantani di Arezzo del 26.10.1993, repertorio num. 37723, trascritta in data 08.11.1993 

ai numeri 13798 di Registro generale e 9689 di Registro particolare, per averne fatto acquisto 

da xxx, codice fiscale xxx e xxx Pietro, codice fiscale xxx; in parte (particelle 296, 301 e 

303) da compravendita del 28.12.1988, al repertorio n. 3419 dello stesso notaio, trascritta in 

data 17.01.1989 ai numeri 956 di Registro generale e 618 di Registro particolare, per 

averne fatto acquisto da xxx Attilio, codice fiscale xxx e xxx xxx, codice fiscale xxx. 

Si riscontra la continuità nelle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

2.9 LOTTO 10  

I terreni sono pervenuti alla “Società” come segue: 

 Per le particelle 119, 120, 126, 127 e 131 da compravendita notaio xxx di Arezzo del 

04.12.1986, repertorio num. 65125, trascritta in data 22.12.1986 ai numeri 13159 di Registro 

generale e 9433 di Registro particolare, per averne fatto acquisto da xxx xxx, codice fiscale 
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xxx, xxx xxx, codice fiscale xxx e xxx xxx, codice fiscale xxx; 

 Per la particella 183 da compravendita notaio xxx di Arezzo del 31.10.1986, repertorio 

num. 64653, trascritta in data 12.11.1986 ai numeri 11774 di Registro generale e 8333 di 

Registro particolare, per averne fatto acquisto  da xxx, codice  fiscale xxx, xxx Livia, 

codice fiscale xxx e xxx, codice fiscale xxx; 

 Infine per la particella 268 da compravendita notaio xxx di Arezzo del 31.10.1986, 

repertorio num. 64652, trascritta in data 07.11.1986 ai numeri 11685 di Registro generale e 

8268 di Registro particolare, per averne fatto acquisto da xxx xxx, codice fiscale xxx. 

Si riscontra la continuità nelle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

2.10 LOTTO 11  

Le due unità immobiliari che compongono questo lotto sono pervenute alla “Società” in parola 

come segue: 

 Il subalterno 32 (cantina) da compravendita notaio Cirianni di Arezzo del 18.04.2002, 

repertorio num. 135429, trascritta in data 29.04.2002 ai numeri 7634 di Registro generale e 

5428 di Registro particolare, per averne fatto acquisto da xxx, codice fiscale xxx, che a sua 

volta ne aveva fatto acquisto dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.C. A.R.L., codice 

fiscale 00367210515, a mezzo di compravendita solito notaio rogante del 08.05.1992, 

repertorio num. 112690, trascritta in data 20.05.1992 ai numeri 8192 di Registro generale e 

6189 di Registro particolare. 

 Il subalterno 34 (appartamento) da compravendita notaio Cirianni di Arezzo del 

29.09.2000, repertorio num. 132432, trascritta in data 11.10.2000 ai numeri 15877 di Registro 

generale e 10656 di Registro particolare, per averne fatto acquisto da xxx, codice fiscale 

xxx, al quale era pervenuto da xxx, codice fiscale xxx, a mezzo di compravendita solito 

notaio rogante del 10.06.1998, repertorio num. 128015, trascritta in data 25.05.1998 ai 

numeri 8604 di Registro generale e 6069 di Registro particolare. 
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3.1. LOTTO 1 

Si riscontra la continuità nelle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

2.11 LOTTO 12  

Le due unità immobiliari che compongono questo lotto sono pervenute alla “Società” in parola 

da compravendita notaio Cirianni di Arezzo del 16.07.2001, repertorio num. 134154, trascritta 

in data 26.07.2001 ai numeri 12323 di Registro generale e 8500 di Registro particolare, per 

averne fatto acquisto da xxx, codice fiscale xxx, che a sua volta ne aveva fatto acquisto 

dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.C. A.R.L., codice fiscale 00367210515, a 

mezzo di compravendita solito notaio rogante del 08.05.1992, repertorio num. 112690, 

trascritta in data 20.05.1992 ai numeri 8192 di Registro generale e 6189 di Registro 

particolare. 

Si riscontra la continuità nelle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 

2.12 LOTTO 13  

L’ unità immobiliare corrispondente a questo lotto è pervenuta alla “Società” in parola da 

compravendita notaio Cirianni di Arezzo del 07.11.2003, repertorio num. 137826, trascritta in 

data 19.11.2003 ai numeri 23461 di Registro generale e 15612 di Registro particolare, per 

averne fatto acquisto da xxx, codice fiscale xxx, che a sua volta ne aveva fatto acquisto 

dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.C. A.R.L., codice fiscale 00367210515, a 

mezzo di compravendita solito notaio rogante del 08.05.1992, repertorio num. 112690, 

trascritta in data 20.05.1992 ai numeri 8192 di Registro generale e 6189 di Registro 

particolare. 

Si riscontra la continuità nelle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento. 
 
 

 

3.1.1. Tipologia; collocazione 

Appezzamento di terreno agricolo collinare coperto da bosco ceduo/misto, in loc. Poggio di 

Cacciano, in prossimità della biforcazione della Strada Comunale di San Martino, a una quota su 

livello del mare che va da metri 510 a metri 580, distribuito su entrambi i lati della viabilità e 

comodamente accessibile direttamente dalla stessa. L’intero appezzamento ha forma 

planimetrica allungata lungo l’asse cardinale Est-Ovest e non segue un andamento regolare, 

3. Descrizione 
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come in quasi tutti i terreni simili i confini non sono ben evidenti, nel caso specifico solo alcuni 

tratti dei lati a Nord sono rappresentati cartograficamente da termini, in genere cippi in pietra. 

La vegetazione presente non ha subito un taglio recente, quindi prossima sarà la nuova fase di 

taglio, in genere a cadenza ventennale. La porzione a Nord della strada (particella 36) ospita al 

suo interno nel punto della cima collinare una postazione di antenne del segnale telefonico, 

eretta su una piccola porzione di terreno (particella 41) appartenente alla Società che gestisce 

l’impianto e raggiungibile da percorso ricadente sul terreno in esame e attestante alla Strada di 

San Martino. 

3.2.1. Giudizio complessivo 

Le condizioni morfologiche impongono una vocazione a bosco, che però risulta comoda proprio 

perché sviluppata lungo le viabilità. La raggiungibilità del terreno è buona, potendo sfruttare più 

percorsi. 

3.2. LOTTO 2  

3.2.1. Descrizione 

Locale a livello strada, con unico accesso sul vicolo di Via della Fioraia e piccola finestra sul retro, 

di pianta regolare a forma rettangolare, inserito in aggregato edilizio storico a più livelli. La 

porzione è posta sul lato Nord-Ovest, sulla parte terminale del costruito, contigua al muro di 

contenimento del terrapieno a monte. 

3.2.2. Distribuzione 

Unico locale avente una superficie commerciale di m2 44,06 e altezza interna di circa 3,10 metri, 

misurata dalle aperture presenti. All’interno insistono due arcate in muratura a sostegno delle 

pareti ai piani superiori. 

3.2.3. Finiture esterne fabbricato 

Le facciate esposte sono intonacate. 

La porta di ingresso carrabile è ancora quella risalente a epoca antica, in pessime condizioni 

manutentive, mentre la finestra sule retro è dotata di sola inferriata metallica a maglia quadrata. 

Le condizioni manutentive sono sufficienti. 

3.2.4. Finiture interne 
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Le superfici verticali interne delle pareti e i soffitti, a struttura portante in profilati metallici 

sostenenti volticine, sono intonacate con malta di calce e cemento e finite in grassello di calce 

lisciata a frattazzo. 

La pavimentazione è al grezzo del massetto cementizio 

3.2.5. Giudizio complessivo 

Il giudizio complessivo dell'immobile come fruibilità e caratteristiche funzionali è buono, data la 

sua collocazione nel centro storico della città, idoneo per un utilizzo sia come magazzino, che 

come deposito o autorimessa; meno fruibili come commerciale al dettaglio, vista la posizione 

non particolarmente favorevole. Non appaiono, dall’esame speditivo eseguito, lesioni strutturali. 

Le finiture evidenziano i segni del tempo, legati alla loro vetustà; la porta in legno è da sostituire. 

L’intonaco della facciata rivolta su Via della Fioraia è danneggiato, soprattutto nella parte bassa. 

3.3. LOTTO 3  

3.3.1. Tipologia strutturale; collocazione 

I due corpi di fabbrica presenti, nati come abitazioni rurali con relativi accessori, oggi versano in 

condizione di ruderi parzialmente crollati e assaliti dalla vegetazione arbustiva e arborea 

cresciuta sia internamente che esternamente, la quale non ha permesso di visionare l’intera 

consistenza. La loro epoca costruttiva è di antica formazione, le sagome compaiono già nel 

Catasto Storico del 1897 e nel tempo hanno subito qualche intervento di accrescimento ma di 

modesta importanza. La distribuzione planivolumetrica è caratteristica della tipologia presente 

nel nostro territorio collinare-montano, con paramenti murari interamente in muratura di pietra 

con porzioni integrate a elementi artificiali di laterizio, aperture prospettiche contornate da stipiti; 

orizzontamenti e coperture, a unica o doppia falda, aventi struttura portante a doppia orditura 

lignea. Appare evidente come le condizioni strutturali e manutentive non rendano 

economicamente conveniente un recupero mantenendo in piedi ciò che resta ma sia necessaria 

una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, anche fedele per mantenere vivi i caratteri 

storici. I due corpi edificati sono dislocati uno vicino all’altro, separati da un sentiero che scende 

verso valle, percorribile a piedi o con mezzi appropriati; il terreno agricolo adibito a bosco e 

vegetazione spontanea ove prima era seminativo in prossimità dell’edificato, assume una forma 

in proiezione orizzontale non regolare, allungata secondo l’asse Est-Ovest. Non è stato possibile 
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proprio per la folta vegetazione, ricca di spine e piante a basso fusto e l’assenza di sentieri, 

addentrarsi all’interno della proprietà. 

3.3.2. Giudizio complessivo 

Il giudizio complessivo legato all’utilizzo di un compendio simile che può essere compatibile con 

fini turistici di casa vacanza, da locare stagionalmente a utenza straniera che ricerca condizioni 

simili; ai fini abitativi propri la posizione, pur se panoramica, soffre il disagio della viabilità 

tortuosa e scomoda che la collega con la Via di Pomaio più a valle. Quindi un utilizzo proprio non 

locativo è finalizzato come residenza del fine settimana o estiva; assenza di rumori e 

inquinamento ne fanno un luogo ricercato per chi vive quotidianamente la vita cittadina. Va 

debitamente messo in conto l’investimento richiesto per recuperare l’edificato e ridare fruibilità 

al terreno. 

3.4. LOTTO 4  

3.4.1. Tipologia strutturale; collocazione 

L’edificato si presenta quasi interamente crollato, assalito dalla folta vegetazione, che non 

consente nemmeno una completa visione del corpo principale, al quale è impossibile avvicinarsi 

in modo sicuro oltre quanto testimoniato dalle allegate fotografie. Rispetto ai fabbricati cui al 

lotto 3, questo versa in condizioni ancora più pessime, è privo interamente della copertura e 

buona parte delle pareti. Sistema costruttivo ed epoca di edificazione corrispondono con l’altro 

edificio descritto al punto 3.3.1. Il sentiero di circa 150 metri che consentiva di accedervi, 

partendo dall’incrocio a valle con la strada in migliore condizioni, risulta per la quasi totalità 

assente, percorrenza ardua anche a piedi. La maggioranza del terreno boscato si sviluppa a 

monte della radura su cui giacevano i fabbricati, estesa fino verso la quota di 640 metri sul livello 

del mare e ricadente nel versante Sud-Ovest del rilievo, punto in cui viene attraversata da un 

percorso a sedime pubblico segnato nelle cartografie, che divide la particella 18 dalla 25, di 

antica percorrenza. Su questa parte del terreno non è stato possibile addentrarsi data la folta 

vegetazione. 

3.4.2. Giudizio complessivo 

Il giudizio complessivo segue l’analisi elaborata al punto 3.3.2., per similitudine nelle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche di confronto; qui oltre l’importante intervento di 
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ristrutturazione a cui andrà assoggettato il rudere, è richiesto anche il ripristino del percorso che 

consentiva di accedervi, appunto per la lunghezza citata di circa 150 metri seguendo quello della 

Strada vicinale riportata nelle carte topografiche. Inoltre la consistenza composta dal fabbricato 

principale con attiguo corpo accessorio e distaccata pertinenza, il tutto così come rappresentato 

nella cartografia catastale e negli elaborati progettuali di rilievo compresi nel Piano di Recupero 

più avanti descritto, non corrisponde più a quella attuale perché la pertinenza corrispondente a 

una volumetria di metri cubi 263,15 da informazioni assunte presso lo studio professionale che 

eseguì la progettazione di recupero urbanistico, è stata successivamente ceduta a terzi e 

pertanto non fa più parte di quella disponibile e pignorata. 

3.5. LOTTO 5  

3.5.1. Tipologia; collocazione 

Appezzamento di terreno di ha 02.67.55 situato nella campagna in prossimità della località 

Campoluci, delimitato per due lati dalla Strada vicinale di Campoluci, una viabilità campestre 

sistemata a terra e inerti, per il lato Sud-Ovest contiguo con il terreno adiacente, senza 

interruzioni fisiche e per il lato Nord-Ovest, da un terrazzamento artificiale creato per contenere 

il dislivello di quota dal piano di campagna più alto, al quale si trova la viabilità principale S.P. 

della Libbia. Su più parti che si estendono ben oltre l’ampiezza del campo interessato, sono 

presenti queste opere di contenimento, realizzate in seguito all’utilizzo del sito per il prelievo di 

inerti, attività estrattiva che lo ha “svuotato” portando a una depressione di circa 10 metri. 

L’andamento superficiale attuale del sito è regolare, pianeggiante. Analizzando l’archivio aero- 

fotogrammetrico, l’attività estrattiva lo ha interessato a partire dagli anni 2002/2003 fino agli 

anni 2007/2008, andando a modificare l’aspetto morfologico dell’area; tale indirizzo si ritiene 

esaurito, essendo anche intervenuto, come esposto più avanti, anche un “progetto di 

risanamento ambientale di ex cava di inerti” approvato dal Comune. 

3.5.2. Giudizio complessivo 

La natura qualitativa del suolo non è favorevole a un utilizzo agrario ordinario (seminativo), che 

comunque può esservi esercitato. La dislocazione lo rende comodamente raggiungibile dalle 

strade principali la più vicina delle quali dista circa 70 metri. Altro punto a favore sono la forma 

regolare, apprezzata per l’operatività dei mezzi agricoli e l’andamento altimetrico regolare. 
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3.6. LOTTO 6  

3.6.1. Tipologia; collocazione 

Appezzamento di terreno agricolo, ex area di escavazione di materiali inerti in genere, di ha 

08.38.19 situato nella campagna circa 500 metri prima di arrivare alla frazione Quarata 

percorrendo la Strada Provinciale Setteponti, in sinistra, subito dopo il Borro dei Butteri, fossato 

che lo delimita per tutto il confine Est. 

L’appezzamento è di forma allungata, con un fronte strada largo circa 150 metri, dal quale si 

esterne verso Sud andando leggermente in depressione per poi stabilizzarsi e terminare in 

un’appendice più stretta, corrispondente alla particella 48, dove inizia di nuovo a scendere. La 

continuità del terreno è interrotta circa a metà da un percorso campestre (Strada Vicinale), da 

cui vi si può accedere, che lo attraversa da Ovest e Est per poi proseguire e permette inoltre a 

un terzo di utilizzare una particella (num. 23) interamente incorporata all’interno della proprietà 

debitrice. L’utilizzo prevalente e più consono come attualmente avviene è quello a seminativo. 

3.6.2. Giudizio complessivo 

La natura qualitativa del suolo è discreta per un utilizzo agrario ordinario (seminativo non 

irriguo). La dislocazione ne consente una comoda fruibilità e la sua forma nonché l’andamento 

altimetrico piuttosto regolare, una lineare lavorabilità con gli attuali mezzi agricoli. Non 

compaiono servitù visibili, né utenze aeree (elettrodotti, segnale) che lo attraversano. 

3.7. LOTTO 7  

3.7.1. Sottotetto 

3.7.1.1. Descrizione 

Unità immobiliare al piano secondo (sottotetto) di edificio a destinazione mista residenziale – 

commerciale, inserito in recente zona lottizzata dotata di spazi esterni e standard edilizi 

sufficienti, ubicata in posizione appetibile e comodamente collegata. L’accesso alla porzione 

avviene da vano scala condominiale con portoncino posizionato nella facciata rivolta a Ovest, 

prospiciente Via Fiorentina. 

Il fabbricato, nel complesso, è un parallelepipedo a due livelli fuori terra oltre sottotetto e 

interrato, dotato di copertura in pendenza a due falde simmetriche, perimetralmente 

accompagnate da gronde e grondini in aggetto di soletta in calcestruzzo armato. 
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3.7.1.2. Distribuzione 

Il locale ha impronta rettangolare, con i due lati corti rappresentati dalle pareti esterne rivolte a 

Est e Ovest, in ognuno dei quali è posizionata una piccola finestra apribile. Il soffitto costituente 

parte della copertura dello stabile, ha nella parte centrale (colmo) un’altezza interna di metri 

3,15, nei lati corrispondenti alle gronde, di metri 1,35. 

Internamente non vi sono separazioni di sorta, la superficie esterna lorda è di m2 59,50. 

3.7.1.3. Finiture esterne fabbricato 

Le facciate sono completamente rivestite con mattone trafilato di laterizio faccia a vista, con 

forature disposte rispettando appieno l’allineamento verticale e dotate di chiusure esterne in 

tapparelle di pvc accompagnate da finestre in legno. 

La porta di ingresso al vano scala condominiale è in alluminio e vetro. 

3.7.1.4. Finiture interne 

Il pavimento in piastrelle comuni dii ceramica, si presenta in alcuni punti mancante; le pareti nel 

contorno risultano in parte intonacate ma prive di tinteggiatura, in parte placcate con 

pannellature di cartongesso e in un punto in prossimità del perimetro, dove attraversano il locale 

le colonne di scarico/sfiato del condominio, la separazione è da ultimare, mancando un 

rivestimento delle stesse lasciate provvisoriamente a vista. Il solaio di copertura è in calcestruzzo 

armato, intradosso rimasto a vista, in una porzione trattato con prodotto impermeabilizzante 

liquido. 

3.7.2. Autorimessa 

3.7.2.1. Descrizione 

Unità immobiliare al piano interrato di edificio a destinazione mista residenziale – commerciale, 

in prossimità di quello in cui è inserito il sottotetto. L’accesso carrabile alla porzione avviene da 

area di manovra coperta condominiale, collegata a sua volta da rampa esterna rettilinea che 

attesta su Via Michelangelo, traversa parallela a Est della viabilità principale (Via Fiorentina). 

Il fabbricato, nel complesso, ha impronta planimetrica formata da due parallelepipedi accoppiati 

ad angolo retto ed elevati per due livelli fuori terra oltre sottotetto e interrato; le coperture in 

pendenza a due falde simmetriche, sono perimetralmente accompagnate da gronde e grondini 

in aggetto di soletta in calcestruzzo armato. 
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3.7.2.2. Distribuzione 

Il locale ha unica porta di accesso carrabile ed è corredato da tre finestrature, dotate di sola 

grata e griglia metallica, che si aprono verso intercapedine aperta in sommità, a filo terreno. 

La superficie esterna lorda è di m2 158,50, con altezza utile di metri 2,41. 

3.7.2.3. Finiture esterne fabbricato 

Le finiture dello stabile sono come quelle del corpo già descritto. 

3.7.2.4. Finiture interne 

Le pareti perimetrali e alcuni setti interni sono in calcestruzzo armato lasciato a vista, mentre le 

rimanenti separazioni dalle altre unità attigue sono state eseguite in muratura di blocchi, privi di 

intonaco. La pavimentazione è a massetto cementizio lisciato e levigato con spolvero superficiale 

al quarzo di colore grigio; i soffitti rimangono al grezzo del solaio strutturale del tipo a lastra 

Predalles, in calcestruzzo e polistirolo di alleggerimento. La porta di accesso in lamiera metallica, 

con apertura a basculante, è accompagnata da contro-porta interna di sicurezza, a struttura 

aperta in ferro smaltato, apribile in due ante centrali e due laterali fisse. 

3.7.3. Giudizio complessivo 

Il giudizio complessivo dell'immobile come fruibilità e caratteristiche funzionali è buono, data la 

sua collocazione soltanto è limitato nell’utilizzo date le altezze interne ridotte in corrispondenza 

dei lati di gronda. Non appaiono, dall’esame eseguito, lesioni strutturali esterne o vizi connessi. 

La scala per raggiungere il piano è agevole; manca l’ascensore. 

L’autorimessa è ampia con ottima possibilità di utilizzo, lo spazio a disposizione è fruibile in tutta 

la sua parte; l’accesso avviene da rampa, dotata di chiusura automatica e telecomando di 

apertura, con ampiezza sufficiente e pendenza agevole; l’apertura del locale si trova in posizione 

favorevole rispetto all’area coperta condominiale, ciò consente una facile entrata e uscita, senza 

ricorrere a troppe manovre. 

I due locali si prestano anche per un utilizzo autonomo, svincolato l’uno dall’altro. 

Fanno parte di quanto pignorato oltre ai diritti sulle parti condominiali corrispondenti a quelle 

previste dall’art. 1117 del Codice Civile e costituite da copertura, pareti, fondazioni anche lo 

spazio scoperto circostante il fabbricato (sub.1), le rampe e l’area di manovro coperta (sub. 2 e 

3), il marciapiede (sub. 4), il porticato (sub. 5), altro marciapiede perimetrale (sub.6), il vano 
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scala interno con l’atrio al piano terra (sub.35), per cui sono presenti specifiche tabelle 

millesimali, che definiscono le ripartizioni delle spese. I millesimi di proprietà generale per le due 

unità interessate corrispondono cumulativamente a 20,600; l’ammontare del debito per le quote 

condominiali, fornite dall’amministrazione attualmente affidata ad xxx SNC di Arezzo e riferite 

alla data del 31.03.2019 sono quantificate in euro 1.378,71. 

Il regolamento di Condominio definisce le varie clausole. 

3.8. LOTTO 8  

3.8.1. Tipologia; collocazione 

Appezzamento di terreno agricolo, ex area di escavazione di materiali inerti in genere, di ha 

03.20.90 situato nella campagna dopo circa 500 metri superata la frazione di Patrignone 

percorrendo la Strada Comunale Setteponti, in sinistra, nel sito denominato “Felceto”; lo si 

incontra imboccando la strada vicinale omonima, dopo breve tratto. 

L’appezzamento è di forma allungata, disteso da Nord-Est a Sud-Ovest, pianeggiante per tutta 

la sua estensione. L’utilizzo prevalente e più consono come attualmente avviene è quello a 

seminativo. 

3.8.2. Giudizio complessivo 

La natura qualitativa del suolo permette un utilizzo agrario a seminativo nudo, non irriguo. La 

dislocazione ne consente una comoda fruibilità e la sua forma irregolare non inficia sulla comoda 

lavorabilità con gli attuali mezzi agricoli, in quanto è attenuata dall’estensione ampia. Non 

compaiono utenze aeree (elettrodotti, segnale) che lo attraversano. 

3.9. LOTTO 9  

3.9.1. Tipologia; collocazione 

Appezzamento di terreno in loc. Le Strosce, accanto alla frazione di Campoluci, sulla destra 

percorrendola provenendo da Arezzo, raggiungibile dalla diramazione secondaria della Strada 

Provinciale della Libbia e accesso direttamente dalla stessa; come anticipato sopra la morfologia 

dell’area è prevalentemente pianeggiante, con alterazione morfologiche interesxxx l’appendice 

Nord e il lato Nord-Est dell’appezzamento, dove è presente una depressione. La forma 

planimetrica della proprietà è regolare, riconducibile a quella rettangolare, con una protuberanza 
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larga 7 metri e lunga 43 (circa) che la unisce alla viabilità pubblica come un “corridoio”, senza il 

quale rimarrebbe interclusa. 

Dislocato secondo l’asse Nord/Ovest – Sud-Est, il terreno è attualmente sfruttato e lavorato 

come seminativo ordinario. 

3.9.2. Giudizio complessivo 

La natura qualitativa del suolo è discreta per un utilizzo agrario ordinario (seminativo non 

irriguo), anche se questa non è l’aspetto principale per la sua valutazione, come affrontato più 

avanti. Non compaiono servitù visibili, né utenze aeree (elettrodotti, segnale) che lo 

attraversano. 

3.10. LOTTO 10  

3.10.1. Tipologia; collocazione 

Appezzamento di terreno di forma planimetrica irregolare e allungata, con contorni spezzati, 

collocato ai margini del fiume Arno, in prossimità dell’alveo, in depressione rispetto alla quota di 

campagna limitrofa a causa della passata attività estrattiva attiva fine anni ‘80, oggi occupata 

da radura improduttiva e alberature in parte spontanee e in parte messe a dimora. Al suo interno 

lo attraversa un passo poderale, utilizzabile anche per accedere alla proprietà, collegato a 

viabilità secondaria che si dirama dal piccolo aggregato edilizio denominato “Vado”; l’estensione 

di ha 01.91.00 non presenta differenziazioni morfologiche naturali, nel contorno lato Nord-Ovest 

il confine coincide con una scarpata non rettilinea, al di sopra della quale si esterne il terreno 

agricolo lavorato. Ai margini dell’angolo Nord dell’appezzamento, di difficile collocazione 

planimetrica in ambito particellare per assenza di riferimenti vicini e mancanza di identificazione 

fotogrammetrica date le folte alberature ma attestabile sulla proprietà finitima, si trova installata 

una precaria costruzione utilizzata come rimessaggio attrezzi, di unico piano e ridotte 

dimensioni, di scarsa importanza. 

3.10.2. Giudizio complessivo 

L’utilizzo agricolo di tali aree a fini agricoli è poco incline date le caratteristiche del suolo e 

l’ubicazione. 
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3.11.2. LOTTO 11 

Non compaiono servitù visibili al di fuori del passo poderale che entra nella proprietà nel lato 

Nord; le cartografie catastali ne riportano anche uno attraversante i terreni in senso 

longitudinale, di difficile identificazione sul luogo per mancanza di riferimento. 

Assenti linee aeree (elettrodotti, segnale). 

3.11. LOTTI 11, 12, 13  

Il “palazzo Chiaromanni”, così denominato l’immobile ove sono inseriti i beni trattati, è un vecchio 

edificato del XVI secolo, con affaccio su Via dell’Orto, dalla quale vi si può accedere attraverso il 

portone e l’atrio entrambi condominiali, insieme a un chiostro interno, la scala, parti funzionali 

che disimpegnano tra la altre anche le unità immobiliari trattate. 

3.11.1. Finiture esterne fabbricato 

L’unica facciata esposta, prospiciente Via dell’Orto, ha superficie continua ed uniforme finita a 

intonaco, priva di aggetti, con disposizione regolare delle forature, contornate da elementi in 

pietra a vista. L’aggetto della gronda di copertura è a mensole in legno e soprastante tavolato, 

con canali e discendenti in rame. 

Il portone di ingresso condominiale è in legno massello di vecchia fattura, con sopraluce e rostra 

metallica a semicerchio. 

 
 

3.11.2.1. Descrizione 

Consistenza composta da appartamento al piano terra, in destra rispetto l’androne, con ingresso 

sia da esso che da apertura secondaria posta nella corte interna e da locale cantina interrato 

avente accesso da piccola scaletta attestante sulla corte suddetta, che scende su disimpegno a 

comune con altra unità. 

3.11.2.2. Distribuzione 

Dall’atrio condominiale si entra nel primo vano adibito a soggiorno, dal quale è possibile accedere 

sulla destra nella camera con affaccio su Via dell’Orto e sulla sinistra nella cucina, a sua volta 

disimpegnante la seconda camera sul retro con finestra e accesso secondario tramite ripostiglio 

dal chiostro. Progettualmente è anche previsto un disimpegno e un servizio igienico, attualmente 

non separati dal resto del locale cucina perché l’unità si trova in uno stato conservativo interno 

di avviata ristrutturazione mai portata a termine, intervento che ha interessato anche la struttura 
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portante dei solai di calpestio, in alcune zone oggi demoliti completamente e mai ricostruiti; 

pertanto i vani non sono agibili ma solo ispezionabili e non completamente. La cantina, in 

proiezione orizzontale sottostante la cucina, il bagno e l’antibagno, è unico locale anch’esso 

interessato dalle opere edili interrotte che lo rendono non utilizzabile sia per la mancanza di 

parte del soffitto, corrispondente al solaio di calpestio dei vani soprastanti, sia per la presenza di 

puntellature data la precarietà statica della porzione rimasta e di materiale proveniente dalle 

demolizioni. 

La superficie esterna lorda dell’appartamento (commerciale) è di m2 104,00, con un’altezza 

interna di 3,40 metri, eccetto per la camera retro di metri 3,05; quella della cantina è di m2 

25,50, la cui altezza è di metri 2,10, misurata sul piano medio del pavimento. 

3.11.2.3. Finiture interne 

I soffitti sono a doppia orditura portante in legno (travi e correnti), sostenenti lo scempiato di 

mezzano in cotto visibile dal basso; le pareti mantengono l’intonaco preesistente, in molti punti 

danneggiato, in altri asportato. La pavimentazione in marmette è discontinua e scomposta. Gli 

infissi interni e le finestre sono in legno, disancorate dalle pareti alcune porte interne 

permangono accantonate nei locali. La cantina è priva di finiture, con le pareti perimetrali 

portanti al grezzo della struttura, ricoperte per tratti da contro-pareti portanti eseguite in epoca 

recente; la pavimentazione a terra nuda. 

3.11.2.4. Giudizio complessivo 

Il giudizio complessivo dell'immobile come posizione e caratteristiche rientra nella collocazione 

tipica di quelli inseriti nel centro storico della città, con particolare riguardo nell’essere inserito in 

edificio storico tutelato. 

Penalizza l’appartamento l’assenza di aperture finestrate nel soggiorno, il quale riceve una 

minima luce indiretta dalla camera su Via dell’Orto; il previsto disimpegno/antibagno e la cucina 

hanno aperture rivolte su altra chiostrina interna, opposta alla corte condominiale. 

L’accesso secondario da quest’ultima avviene tramite piccolo locale esclusivo a ripostiglio, 

attualmente non delimitato per il lato in cui è contiguo con la porzione dello stesso assegnata 

all’altra unità adiacente (lotto 12); il progetto prevede una separazione con parete muraria da 

realizzare. 
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3.11.3. LOTTO 12 

La cantina è gravata dal passaggio per accedere al locale interrato adiacente (lotto 13) tramite 

un’apertura sulla parete portante, eseguita in maniera andante, non avendo più quest’ultimo 

accesso diretto perché la scala originaria che lo disimpegnava dall’atrio condominiale, ancora 

presente fisicamente, è stata privata dell’apertura di collegamento, attualmente utilizzata come 

ingresso principale per l’appartamento soprastante già descritto del lotto medesimo. 

Si fa notare come la cantina (Lotto 13) sottostante la camera con affaccio su Via dell’Orto abbia 

accesso da quest’ultima tramite portone al civico 12, il quale è tagliato in due verticalmente dal 

solaio di calpestio; originariamente addossata nella parte interna vi era una delimitazione, di 

ridotte dimensioni ma comunque sufficienti per consentirne l’apertura delle ante verso l’interno 

e di conseguenza il solaio di interpiano (calpestio camera) non occupava tutta la superficie del 

locale. Tale situazione andrà sicuramente ripristinata con il prosieguo dei lavori di recupero, così 

da andare a ristabilire la condizione originaria, fatto salvo che i locali cantine (Lotto 13) e 

appartamento al piano terra (Lotto 11) non pervengano allo stesso proprietario, condizione che 

porterebbe all’attuazione di soluzioni diverse, più congeniali e funzionali all’utilizzo dei vani stessi. 

Fanno parte di quanto pignorato oltre ai diritti sulle parti condominiali corrispondenti a quelle 

previste dall’art. 1117 del Codice Civile e costituite da copertura, pareti, fondazioni anche l’atrio 

al piano terra con relativo portone di ingresso da Via dell’Orto al civico 14, il vano scala di accesso 

ai piani superiori al solo scopo di accedere alla copertura condominiale, la scala di accesso alle 

cantine nell’interrato solo per accedere fino al sottoscala a comune, corte interna (chiostro), 

vano soffitta soprastante l’ultimo pianerottolo delle scale che consente l’accesso alla copertura e 

ospita la centralina condominiale dell’impianto di ricezione radiotelevisivo. 

I millesimi di proprietà generale per le due unità interessate corrispondono cumulativamente a 

92,364; l’ammontare del debito per le quote condominiali riferite alla data del 31.12.2018 è 

quantificato in euro 4.030,26. 

 
 

3.11.3.1. Descrizione 

Consistenza composta da locali a uso ufficio al piano terra, in sinistra rispetto l’androne e con 

ingresso da esso, corredata da cantina nel seminterrato avente accesso da disimpegno 

condominiale collegato alla corte a piano terra da scaletta a comune. 
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3.11.3.2. Distribuzione 

Dall’atrio condominiale si entra nel primo vano adibito a ingresso, dal quale è possibile accedere 

sulla destra a servizio igienico ricavato nel sottoscala, proseguendo dritto nel primo locale, sulla 

sinistra nel secondo, collegato a sua volta con l’altro adiacente entrambi con affaccio su Via 

dell’Orto; dal primo vano inoltre si può accedere a un quarto sul retro, dove è previsto 

progettualmente di poter usufruire di ripostiglio prospiciente la corte interna a comune, il quale 

rimane a oggi da partizionare dalla porzione dell’unità adiacente (lotto 11), come già sopra 

specificato. L’unità immobiliare si trova in uno stato conservativo interno di avviata 

ristrutturazione mai portata a termine, in condizioni meno radicali dell’altra, ma comunque 

interessante le finiture interne e gli impianti, elementi che ne pregiudicano l’agibilità. La cantina, 

in proiezione orizzontale sottostante la seconda camera, è unico locale in buono stato, con 

finiture di recente completamento. 

La superficie esterna lorda del piano terra (commerciale) è di m2 143,00, con un’altezza interna 

variabile da metri 4,15 a metri 4,27; quella della cantina è di m2 8,50, la cui altezza è di metri 

2,70, misurata come media tra la sommità e l’imposta della volta a botte costituente il soffitto. 

3.11.3.3. Finiture interne 

I soffitti sono a doppia orditura portante in legno (travi e correnti), sormontata da assito ligneo 

e contornati perimetralmente da fascia ricalata; le pareti mantengono l’intonaco preesistente, 

in alcuni punti danneggiato, in altri asportato per l’esecuzione di tracce. La pavimentazione è in 

materiale resiliente, completamente inservibile. Gli infissi interni e le finestre sono in legno, da 

ripristinare nello strato di finitura e in parte della struttura. La cantina ha pavimentazione in 

massetto cementizio lixxxto e le pareti risultano intonacate, prive di tinteggiatura; la porta di 

ingresso è in legno di abete massello. 

3.11.3.4. Giudizio complessivo 

Il giudizio complessivo dell'immobile come posizione e caratteristiche rientra nella collocazione 

tipica di quelli inseriti nel centro storico della città, con particolare riguardo nell’essere inserito in 

edificio storico tutelato; è comodo in quanto posto a livello terreno. 

L’ingresso riceve luce indiretta dal secondo locale; penalizza l’appartamento la carenza di fattore 

illuminante per i vani sul retro che hanno affaccio delle finestre nel chiostro a comune, di 
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3.11.4. LOTTO 13 

modesto apporto. La collocazione dell’unico servizio igienico nel sottoscala, ambiente stretto e 

di altezza insufficiente, presuppone la necessità di creare un secondo servizio, realizzabile 

sottraendo spazio al primo locale, in prossimità della colonna di scarico. 

Altro fattore penalizzante ai fini della salubrità è la mancanza di vespaio areato per la parte 

dell’unità che ospita l’ingresso e il secondo locale adiacente con affaccio su Via dell’Orto, l’unica 

a non avere un piano sottostante; la pavimentazione è direttamente su terra, con la 

conseguente presenza di umidità di risalita, nociva al benessere in caso di locali dediti alla 

permanenza di persone. E’ auspicabile adottare, visto anche l’avviato stato di ristrutturazione, 

un sistema di pavimentazione sollevata che permetta una presenza di camera d’aria 

possibilmente ventilata in modo permanente. 

La commerciabilità dell’immobile migliorerebbe se venisse trasformato in residenziale, perché a 

uso ufficio non ha una collocazione appetibile, risulta scomodo da raggiungere. 

Fanno parte di quanto pignorato oltre ai diritti sulle parti condominiali corrispondenti a quelle 

previste dall’art. 1117 del Codice Civile e costituite da copertura, pareti, fondazioni anche l’atrio 

al piano terra con relativo portone di ingresso da Via dell’Orto al civico 14, il vano scala di accesso 

ai piani superiori al solo scopo di accedere alla copertura condominiale, la scala di accesso alle 

cantine e un ripostiglio nell’interrato, un sottoscala a comune, la corte interna (chiostro), un 

vano soffitta soprastante l’ultimo pianerottolo delle scale che consente l’accesso alla copertura e 

ospita la centralina condominiale dell’impianto di ricezione radiotelevisivo. 

I millesimi di proprietà generale per le due unità interessate corrispondono cumulativamente a 

203,429; l’ammontare del debito per le quote condominiali riferite alla data del 31.12.2018 è 

quantificato in euro 11.176,99. 

 

 

3.11.4.1. Descrizione 

Consistenza composta da due locali cantina contigui ma non collegati al piano interrato, 

sottostanti l’appartamento cui al lotto 11, in destra rispetto l’androne d’ingresso al piano terra. 

Il primo vano con ingresso da portone rivolto su Via dell’Orto al civico 12, dotato anche di piccola 

finestratura, ha buona porzione del soffitto (calpestio piano terra) mancante causa i lavori di 

ristrutturazione avviati e poi interrotti, per cui si presenta inagibile. Il secondo vano adiacente 
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sul retro è quello cha attualmente ha accesso dalla cantina attigua legata al lotto 11, percorrendo 

il chiostro e scendendo la scaletta che attesta sul disimpegno a comune, come anche risulta 

dall’atto di provenienza; potenzialmente l’unica soluzione per rendere i due locali comunicanti 

sarebbe quella di creare un varco definitivo dal primo locale, ove già è presente una breccia 

aperta sommariamente nella parete portante. 

3.11.4.2. Distribuzione 

Trattasi come già detto di due locali contigui, separati da parete portante. 

La superficie esterna lorda (commerciale) è di m2 59,00, con un’altezza interna variabile da 

metri 1,60 del primo locale a metri 2,35 circa del secondo, misurato tenuto conto della non 

planarità del piano di calpestio. 

3.11.4.3. Finiture interne 

I soffitti sono a doppia orditura portante in legno (travi e correnti), sormontata da mezzane in 

cotto, in stato manutentivo pessimo, da ricostruire laddove mancanti, così da poter rimuovere 

anche le puntellature ausiliarie installate. Le pareti sono prive di finiture, al grezzo della struttura, 

molto irregolare nell’appiombo; la pavimentazione a terra nuda. 

3.11.4.4. Giudizio complessivo 

Sono locali che possono rivestire utilità solamente a un condomino dello stabile, non avendo una 

significativa e concreta indipendenza di utilizzo, date le caratteristiche oggettive legate alla 

scarsa altezza interna, molto ridotta (metri 1,60) in corrispondenza dell’ingresso da Via dell’Orto. 

Le finiture sono assenti. 

Qui vale l’annotazione decritta al punto 3.11.2.4. in merito al portone di accesso della cantina 

frontale da Via dell’Orto dal civico 12, che si trova in posizione interferente con il solaio del livello 

terreno (soffitto vani seminterrati), il quale deve essere ripristinato durante il recupero come 

impostato originariamente, interrompendolo in prossimità dell’apertura per consentire di crearvi 

una separazione di dimensioni sufficienti per permettere l’apertura delle ante verso l’interno del 

portone stesso. 

Fanno parte di quanto pignorato oltre ai diritti sulle parti condominiali corrispondenti a quelle 

previste dall’art. 1117 del Codice Civile e costituite da copertura, pareti, fondazioni anche l’atrio 

al piano terra con relativo portone di ingresso da Via dell’Orto al civico 14, il vano scala di accesso 
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4. Impianti 

4.1. Considerazioni comuni ai lotti 

ai piani superiori al solo scopo di accedere alla copertura condominiale, la scala di accesso alle 

cantine nell’interrato solo per accedere fino al sottoscala a comune, corte interna (chiostro), 

vano soffitta soprastante l’ultimo pianerottolo delle scale che consente l’accesso alla copertura e 

ospita la centralina condominiale dell’impianto di ricezione radiotelevisivo. 

I millesimi di proprietà generale per l’unità sono 13,049; l’ammontare del debito per le quote 

condominiali riferite alla data del 31.12.2018 è quantificato in euro 361,45. 

3.11.5. Precisazioni a comune tra i lotti 

Sono presenti specifiche tabelle millesimali, che definiscono le ripartizioni delle spese generali e 

delle parti a utilizzo differenziato. Il regolamento di Condominio definisce e le varie clausole e 

disciplina il comportamento dei condomini. Le sommo sopra richiamate, corrispondenti alla 

somma del dovuto dal bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018, sono state fornite 

dall’amministrazione attualmente affidata al Geometra Romei Andrea di Arezzo. 

 

 

La valutazione della conformità degli impianti viene svolta confrontandoli con le prescrizioni 

vigenti al momento in cui gli stessi sono stati eseguiti o modificati, mancando un generale e 

cogente obbligo di adeguamento di quelli preesistenti all'evoluzione normativa, come 

sottolineato dalla Nota del Min. Sviluppo Economico 26.03.2008, al punto f). 

Niente da rilevare per i lotti 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 

4.2. LOTTO 2  

Il locale è privo di impianti, si riscontra solo l’impronta a parete con il corrugato sotto traccia di 

arrivo dell’impianto elettrico, punto ove in precedenza era installato il contatore di fornitura, oggi 

rimosso; non vi sono quindi utenze attive. 

4.3. LOTTO 7  

Nel sottotetto lo stato di consistenza da completare comporta una mancata ultimazione degli 

impianti predisposti ridotti a quello elettrico, gas e acqua. 

L’impronta dell’impianto elettrico si limita alla presenza di alcuni corrugati sotto traccia a parete 

per i punti luce e una scatola incassata ove andranno inseriti gli organi di comando in prossimità 

dell’ingresso; inoltre vi è altra forassite che fuori esce dal pavimento in prossimità di una parete, 
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per altra derivazione. Assente un centralino generale, anche solo come predisposizione. Quindi 

la realizzazione dell’impianto nell’ambito dell’intervento edilizio originario, ricade nel periodo di 

vigenza della legge n. 46/90, normativa di riferimento per la sicurezza degli impianti, entrata 

in vigore il 13.03.1990, nonché nel suo regolamento di attuazione (DPR 06.12.1992, n.447) 

in vigore dal 01.03.1992, che però non essendo mai stato ultimato a oggi non è attestabile sotto 

l’aspetto di conformità, da rinviare al momento del suo completamento e certificazione finale, la 

quale dovrà rispondere alle normative vigenti attualmente (D.M. 37/2008) o in futuro. 

Stessa cosa dicasi per la predisposizione lasciata in parete per l’adduzione del gas di rete, 

costituita da tubo in rame entro guaina, il quale rappresenta solo una parte di quello che sarà 

l’impianto ultimato. 

L’impianto di riscaldamento è alimentato da caldaia murale a gas installata entro nicchia esterna 

sotto il portico, con sbocco dei fumi esausti condotti a tetto e prelievo libero dell’aria di 

combustione (apparecchio di tipo B secondo la norma UNI 10642). 

Assente l’impianto di riscaldamento. 

C’è la possibilità di sfruttare le colonne di scarico a vista, alcune delle quali attraversano il vano 

in verticale fino a raggiungere l’estradosso della copertura, per allacciarvi un servizio igienico o 

una lavanderia. 

Il locale autorimessa è fornito del solo impianto elettrico di minima estensione interamente fuori 

traccia entro canaletta in p.v.c. ancorata a parete e a soffitto, ove sono installate le plafoniere a 

fluorescenza per l’illuminazione. Si rileva la corretta posa soddisfacente anche come grado di 

protezione stabilito dalla norma CEI 60529 1997-06 (ex CEI 70-1) + A1 2000-06, fatta salva la 

mancanza di coperchio della scatola di derivazione a parete in prossimità dell’ingresso, con 

elevato rischio di elettrocuzione per presenza di cavi scoperti, potenzialmente innescanti anche 

cortocircuiti accidentali. 

4.4. LOTTO 11  

I vani dell’unità abitativa al piano terra possiedono solo una rimanenza dell’impianto elettrico 

originario, in gran parte fuori traccia, oggi inservibile, quindi da rimuovere e interamente da 

eseguire ex novo secondo gli schemi distributivi e le dotazioni attuali richieste. La fornitura idrica 
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è derivata con un tubo in acciaio al lavello della cucina ma anch’essa ha necessità di essere 

ricreata totalmente, anche per il servizio igienico, del quale manca le separazioni murarie. 

Si notano le colonne di scarico ricreate con l’impiego di tubazioni in polipropilene, da completare 

e nascondere con opportune opere murarie. 

Assente l’impianto interno del gas, radiotelevisivo, condizionamento, antintrusione, 

riscaldamento, anche nella sola predisposizione. 

Fuori porta, nell’atrio condominiale, vi è il pulsante per attivare il ronzatore interno (campanello). 

Lo smaltimento degli scarichi avviene per derivazione delle colonne interne nella rete fognaria 

pubblica. 

Nella cantina al piano seminterrato non vi è traccia di impianto di sorta. 

4.5. LOTTO 12  

I vani dell’unità al piano terra possiedono lo schema del preesistente impianto elettrico originario, 

sotto traccia, con limitati punti luce e presa anch’esso oggi inservibile perché non più a norma 

anche nei semplici corrugati incassati; perciò occorre un nuovo schema distributivo con cablaggi 

appropriati, disposizione di punti luce, organi di comando e prese in numero sufficiente a quelle 

imposte dalla normativa di settore (CEI 64-8). La fornitura idrica è attualmente derivata nel 

servizio igienico ricavato nel sottoscala, di dimensioni e altezza insufficiente, occorre quindi la 

sua estensione in cucina e in altro punto dell’unità ove ricavare un secondo bagno fruibile, magari 

in prossimità delle nuove colonne di scarico inserite successivamente. 

Assente l’impianto interno del gas, radiotelevisivo, condizionamento, antintrusione, 

riscaldamento, anche nella sola predisposizione. 

Fuori porta, nell’atrio condominiale, vi è il pulsante per attivare il ronzatore interno (campanello). 

Lo smaltimento degli scarichi avviene per derivazione delle colonne interne nella rete fognaria 

pubblica. 

Nella cantinetta è installato un minimo impianto elettrico formato da un punto presa dal quale 

deriva entro canaletta fuori traccia una plafoniera a parete; il grado di protezione e isolamento 

contro i contatti è sufficiente. La attraversa in alto una tubazione metallica dell’aspirazione 

forzata condominiale, utile per il ricambio dell’aria essendo il locale privo di qualsiasi apertura. 

4.6. LOTTO 13  
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7. Elenco iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli alla data attuale: 

6. Certificazione energetica 

5. Risparmio energetico 

I due locali sono totalmente privi di impianti a loro servizio. 

Hanno a loro carico il passaggio in alcuni punti delle colonne di scarico provenienti dai piani 

superiori, che li percorrono in gran parte fuori traccia ancorati alle pareti, con andamento sub- 

orizzontale. 

 

 

Niente da rilevare per i lotti 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 10. 

5.1. LOTTO 2  

Il locale ha destinazione e utilizzo esclusi dall’applicazione della normativa di settore sui consumi 

energetici. 

5.2. LOTTI 3 e 4  

I fabbricati di vecchia edificazione, oggi diruti, non hanno incontrato adempimenti a livello 

progettuale circa i requisiti minimi da mantenere ai fini del contenimento energetico, in quanto 

la normativa in materia (1976) è sorta molti anni dopo la loro edificazione. 

5.3. LOTTO 7  

Non è presente l’impianto di riscaldamento sul locale, considerato da progetto come vano non 

climatizzato; l’involucro dell’edificio e i vari parametri per il contenimento dei consumi energetici 

sono stati verificati con la relazione tecnica prevista dalla Legge n.10/91, allegata alla 

Concessione Edilizia originaria. 

5.4. LOTTI 11 e 12  

Le due unità immobiliari sono inserite in edificato storico e sono prive di documentazione 

progettuale circa il risparmio energetico, che andrà prodotta contestualmente alla presentazione 

delle richieste per l’esecuzione dei lavori di recupero. 

5.5. LOTTO 13  

Il locale ha destinazione e utilizzo esclusi dall’applicazione della normativa di settore sui consumi 

energetici. 

 

Nessuno degli immobili risulta dotato di Attestato di Prestazione Energetica, cui al D.L.vo 

192/2005 e oggi D. Min. 26.06.2015. 
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I beni sono liberi da trascrizioni pregiudizievoli, da iscrizioni ipotecarie, da privilegi, eccetto le 

seguenti formalità: 

a) Servitù di metanodotto da atti notai Maria Grassia del 18.09.1981 rep. n. 685 e Antonio 

Spada del 30.11.1981 rep. n. 13014, a favore della “xxx S.P.A.”, trascritto all'odierna Agenzia 

del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità Immobiliare in data il 29.12.1981 ai numeri 15537 

di registro generale e 11117 di registro particolare, contro Xxx xxx, per i beni censiti al 

Catasto terreni di Civitella in Val di Chiana al foglio 14 particelle 36, 37 e fg. 17 particella 70; 

(Trascrizione relativa al solo lotto 1). 

b) Convenzione edilizia derivante da atto notaio Licenziati del 30.11.1991 rep. n. 31036, a 

favore del Comune di Monte San Savino, trascritta all’odierna Agenzia del Territorio di Arezzo – 

Servizi di Pubblicità Immobiliare in data il 06.12.1991 ai numeri 16914 di registro generale e 

12258 di registro particolare, contro xxx S.R.L., con sede in Monte San Savino, Codice fiscale 

xxx, riguardante gli obblighi di urbanizzazione per la costruzione di edifici residenziali da 

erigersi in Monte San Savino, sui terreni distinti al foglio 59, particelle 668, 667, 665, 663, 

nonché altri beni non di interesse; 

(Trascrizione relativa al solo lotto 7). 

c) Costituzione di diritti reali a titolo gratuito derivanti da atto notaio Licenziati del 

26.06.1992 rep. n. 32623, a favore dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (E.N.E.L.), con 

sede in Roma, Codice fiscale 00811720580, trascritta all’odierna Agenzia del Territorio di Arezzo 

– Servizi di Pubblicità Immobiliare in data il 14.07.1992 ai numeri 10916 di registro generale 

e 7993 di registro particolare, contro xxx S.R.L., con sede in Monte San Savino, Codice fiscale 

xxx, riguardante la concessione di diritto di passo sui terreni in Monte San Savino, distinti al 

foglio 59, particelle 667 e 665, nonché su altri beni non di interesse; 

(Trascrizione relativa al solo lotto 7). 

d) Costituzione di diritti reali a titolo gratuito derivanti da atto notaio Licenziati del 

26.06.1992 rep. n. 32623, a favore dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (E.N.E.L.), con 

sede in Roma, Codice fiscale 00811720580, trascritta all’odierna Agenzia del Territorio di Arezzo 

– Servizi di Pubblicità Immobiliare in data il 14.07.1992 ai numeri 10917 di registro generale 

e 7994 di registro particolare, contro xxx S.R.L., con sede in Monte San Savino, Codice fiscale 
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xxx, riguardante la concessione di diritto di passo sui terreni in Monte San Savino, distinti al 

foglio 59, particelle 667 e 665, nonché su altri beni non di interesse; 

(Trascrizione relativa al solo lotto 7). 

e) Servitù di metanodotto da atto notaio Pane Francesco del 25.01.1994 rep. n. 18074, a 

favore della “xxx S.P.A.”, trascritto all'odierna Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di 

Pubblicità Immobiliare in data il 22.02.1994 ai numeri 2521 di registro generale e 1871 di 

registro particolare, contro Xxx xxx, per i beni censiti al Catasto terreni di Civitella in Val di 

Chiana al foglio 14 particelle 36, 37 e fg. 17 particella 70; 

(Trascrizione relativa al solo lotto 1). 

f) Convenzione edilizia derivante da atto notaio Licenziati del 19.01.1995 rep. n. 37221, a 

favore del Comune di Monte San Savino, trascritta all’odierna Agenzia del Territorio di Arezzo – 

Servizi di Pubblicità Immobiliare in data il 20.01.1995 ai numeri 932 di registro generale e 748 

di registro particolare, contro xxx S.R.L., con sede in Monte San Savino, Codice fiscale 

xxx, mediante la quale lottizzante si impegna a destinare permanentemente ad uso pubblico 

la superficie a portico prevista e già realizzata mediante pavimentazione antigeliva e con 

idoneo impianto di illuminazione completo di corpi illuminanti; riguardante area censita al 

Catasto Terreni foglio 59 particella 752. 

(Trascrizione relativa al solo lotto 7). 

g) Ipoteca giudiziale iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 23.10.2009, al num. 18327 di Registro generale e num. 3421 di Registro 

particolare, a favore della BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SOC. COOP. A R.L., 

con sede in Arezzo, Codice fiscale 00367210515, per garanzia a fronte di un importo di euro 

300.000,00, di cui euro 255.981,87 per capitale, contro xxx, XXX xxx e 

XXX S.P.A. con sede in Arezzo, codice fiscale xxx; 

(Iscrizione relativa a tutti i lotti). 

Si rilevano annotazioni ai margini per restrizione di beni. 

h) Ipoteca giudiziale iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 28.12.2009, al num. 22674 di Registro generale e num. 4314 di Registro 

particolare, a favore della BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A., con sede in Torino, Codice fiscale 
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10810700152, per garanzia a fronte di un importo di euro 650.000,00, di cui euro 547.633,86 

per capitale, contro xxx, XXX xxx e XXX S.P.A. con sede in Arezzo, codice fiscale xxx; 

(Iscrizione relativa a tutti i lotti). 

Si rileva annotazione del 03.05.2017, trascritta ai numeri 6484/1152 con la quale gli immobili 

ipotecati dalla XXX SPA vengono svincolati. 

i) Ipoteca giudiziale iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 30.07.2010, al num. 14274 di Registro generale e num. 2545 di Registro 

particolare, a favore di xxx S.R.L., con sede in Reggello (FI), Codice fiscale xxx, per garanzia 

a fronte di un importo di euro 180.000,00, di cui euro 139.775,86 per capitale, contro XXX 

S.P.A. con sede in Arezzo, codice fiscale xxx; 

(Iscrizione relativa a tutti i lotti). 

Si rilevano annotazioni ai margini per restrizione di beni. 

j) Ipoteca giudiziale iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 30.03.2012, al num. 4581 di Registro generale e num. 485 di Registro 

particolare, a favore di xxx ING. ARCH. CONSULTING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede 

in Arezzo, Codice fiscale xxx, per garanzia a fronte di un importo di euro 45.000,00, di cui 

euro 39.441,77 per capitale, contro XXX S.P.A. con sede in Arezzo, codice fiscale xxx; 

(Iscrizione relativa ai lotti da 1 a 7 e su parte dei terreni ricompresi nel lotto 9). 

Si rilevano annotazioni ai margini per restrizione di beni. 

k) Ipoteca giudiziale iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 11.06.2014, al num. 7279 di Registro generale e num. 863 di Registro 

particolare, a favore della CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A., con sede in Firenze, Codice 

fiscale 04385190485, per garanzia a fronte di un importo di euro 647.273,05, di cui euro 

647.273,05 per capitale, contro XXX S.P.A. con sede in Arezzo, codice fiscale xxx; (Iscrizione 

relativa a tutti i lotti, con la sola esclusione del lotto 6). 

Si rilevano annotazioni ai margini per restrizione di beni. 
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8. Vincoli e oneri opponibili 

8.1. SPECIFICHE COMUNI AI LOTTI 

l) Pignoramento immobiliare trascritto all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di 

Pubblicità Immobiliare in data 19.10.2017 al num. 16139 di Registro generale e num. 11183 di 

Registro particolare, dietro atto dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Arezzo del 30.09.2017, 

Rep. 3832, a favore di BANCA C.R. FIRENZE S.P.A., con sede in Firenze (FI), codice fiscale 

04385190485, contro XXX xxx S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Arezzo, Codice fiscale 

xxx, gravante per l’intera quota di piena proprietà su tutti da 1 a 7 (quest’ultimo 

solo per l’unità nel sottotetto). 

m) Pignoramento immobiliare trascritto all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di 

Pubblicità Immobiliare in data 26.07.2018 al num. 12548 di Registro generale e num. 8645 di 

Registro particolare, dietro atto dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Arezzo del 12.07.2018, 

Rep. 2455, a favore di BANCA C.R. FIRENZE S.P.A., con sede in Firenze (FI), codice fiscale 

04385190485, contro XXX xxx S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Arezzo, Codice fiscale 

xxx, gravante per l’intera quota di piena proprietà sui lotti da 7 (solo per l’unità 

nell’interrato) a 13. 

 

 

Assenti diritti demaniali e usi civici, censi e livelli. 

Gli immobili non sono soggetti alle norme sull’edilizia economica e popolare, quindi privi di limiti 

alla loro alienazione; non compaiono altri gravami, tra cui vincoli di natura edificatoria, di 

carattere storico-artistico, paesaggistica, asservimento urbanistico, matrimoniali, diritti di 

godimento, salve le eccezioni cui ai paragrafi che seguono. 

8.2. LOTTO 1  

Permangono le servitù volontarie cui alle lettere a) ed e) indicate al punto 7 suddetto, relative 

al passaggio della rete principale del pubblico metano, che essendo interrata in profondità non 

reca impedimento all’utilizzo del bosco. Nella fase di sopralluogo con il custode è stata identificata 

una cartellonistica in corrispondenza della proprietà pignorata riportante la dicitura “area 

soggetto a ripristino ambientale”, in merito alla quale è stato richiesto direttamente alla Società 

proprietaria della linea (xxx) la portata di tale segnaletica e se questa potesse costituire 

ulteriore peso sui terreni in corrispondenza del loro attraversamento; al quesito inoltrato via pec 
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in data 07.01.2019 non è mai seguita risposta da parte dell’Ente. Si ritiene comunque per 

modalità e data di apposizione, non recente a giudicare dalle sue condizioni, non rappresenti 

ulteriore condizione di aggravio oltre quella stessa della servitù. 

8.3. LOTTO 2  

Il fabbricato, di cui la porzione trattata fa parte, è vincolato a favore del Ministero per i Beni 

Culturali e Ambientali ai sensi dell’art. 10 D.L.vo 42/2004, ex Legge n. 1089/1939, con Decreti 

Ministeriali del 04.11.1985, trascritti alla Conservatoria dei RR.II. di Arezzo in data 01.03.1986 

ai numeri 2102 e 2103 di formalità, attribuenti il diritto di prelazione allo Stato. La cessione del 

bene pertanto dovrà essere comunicata ai sensi degli ex artt. 58, 59 e 60 del D.L.vo 29.10.1999, 

n.490 alla Soprintendenza di Arezzo, con efficacia sospensivamente condizionata all’esercizio di 

tale diritto, che qualora venisse fatto valere, l’importo di vendita senza eventuali interessi 

maturati dovrà essere restituito all’assegnatario. La condizione sospensiva verrà meno al 

mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, momento in cui il passaggio sarà 

perfezionato. 

8.4. LOTTO 5  

Nell’atto di acquisto della proprietà la venditrice, mantenendo in carico altri terreni confinanti 

con quello ceduto, concedeva all’acquirente il “diritto obbligatorio di attraversamento” dei terreni 

rimasti in possesso al fine di raggiungere la Strada vicinale di Campoluci e con il proseguo di 

Colle Allegro alle condizioni che tale attraversamento doveva essere effettuato in una striscia di 

terreno, da individuarsi in comune accordo tra le parti, della larghezza di metri 8 a partire dal 

confine tra la particella 112 e le particelle 65, 66 e 225, percorso da utilizzare anche con 

automezzi pesanti necessari all’escavazione e trasporto per finalità di cava, concesso per il 

periodo nel quale la Società acquirente avrebbe svolto l’attività e per quello necessario al 

ripristino del terreno stesso. Analogo diritto di attraversamento di natura personale e non reale, 

riporta sempre la provenienza, limitato all’ampiezza di metri 1,50, fu concesso “per raggiungere, 

dal terreno censito con la particella 112 del foglio 35, la strada da Campoluci a Colle Allegro, 

attraversando la particella 52 dello stesso foglio.” 

Lo stato dei luoghi dal momento che è iniziata l’escavazione è cambiato come viabilità, alcuni 

tratti presenti antecedentemente sono scomparsi e sono stati “deviati”, data la diversa 
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morfologia del sito che ha impedito il loro mantenimento, ricadendo su zona in depressione e in 

scarpate a contenimento del dislivello artificiale creato. 

La proprietà allora venduta di fatto oggi è disimpegnata da un percorso articolato diversamente 

da come era disciplinato nel contratto di provenienza del 1995, situazione probabilmente 

generata da diverso successivo accordo bonario tra le parti. 

Opponibile alla procedura risulta, anche se con scadenza al 10.11.2019 il contratto di locazione 

in essere, come meglio descritto al punto 14.5. 

8.5. LOTTO 6  

Opponibile alla procedura risulta il contratto di locazione in essere con scadenza al 10.11.2022, 

come meglio descritto al punto 14.6.. 

8.6. LOTTO 7  

Permane l’obbligo per i proprietari del Condominio di mantenere a uso pubblico il porticato a 

piano strada come da Convenzione cui alla lettera f) del punto 7; inoltre grava il diritto di 

passaggio sull’area esterna a favore dell’ENEL secondo gli impegni assunti con gli atti notarili cui 

alle lettere c) e d) , sempre del suddetto punto 7; si precisa come ai fini dell’utilizzo e appetibilità 

della porzione pignorata, tali gravami non comportino un reale peso sulla stessa o limitazione 

del suo godimento. 

Permane a carico dell’unità immobiliare un debito condominiale come quantificato al punto 

16.9.5. 

8.7. LOTTO 8  

Nell’atto di provenienza viene testualmente riportato all’art. 2 “prendono atto le parti ed in 

particolare la parte acquirente (XXX SPA) che la particella 83 del foglio 35 è gravata di servitù di 

passaggio carrabile esercitato lungo in confine con la particella 79 a favore della contigua 

particella 84 dello stesso foglio”, specificando sempre nel corpo dell’atto che trattasi di 

convenzione a “carattere reale, valevole anche per i rispettivi successori ed aventi causa a 

qualsiasi titolo.” 

Opponibile alla procedura risulta il contratto di locazione in essere con scadenza al 10.11.2022, 

come meglio descritto al punto 14.6. 

8.8. LOTTO 9  
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9. Formalità non opponibili 

Nell’atto di provenienza viene specificata la presenza di una servitù a favore del Comune di 

Arezzo relativa al passaggio di acquedotto, non ben identificata sul luogo e comunque di relativa 

importanza per la lavorazione del terreno. 

Opponibile alla procedura risulta il contratto di locazione in essere con scadenza al 10.11.2022, 

come meglio descritto al punto 14.6, che comprende solamente parte dei terreni ovvero le 

particelle 271 e 296, per complessivi ha 02.48.00. 

8.9. LOTTI 11+12+13  

Il fabbricato nella sua interezza denominato “Palazzo Chiaromanni”, nel quale sono inserite le 

unità immobiliari interessate, è vincolato a favore del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

ai sensi dell’art. 10 D.L.vo 42/2004, ex Legge n. 1089/1939, con Decreto Ministeriale del 

20.06.1955, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Arezzo in data 18.08.1955 al Volume 1510 

articolo 3785, attribuente il diritto di prelazione allo Stato. La cessione del bene pertanto dovrà 

essere comunicata ai sensi degli ex artt. 58, 59 e 60 del D.L.vo 29.10.1999, n.490 alla 

Soprintendenza di Arezzo, con efficacia sospensivamente condizionata all’esercizio di tale diritto, 

che qualora venisse fatto valere, l’importo di vendita senza eventuali interessi maturati dovrà 

essere restituito all’assegnatario. La condizione sospensiva verrà meno al mancato esercizio del 

diritto di prelazione da parte dello Stato, momento in cui il passaggio retroattivo della proprietà 

sarà perfezionato. Tutte le unità immobiliari sono caricate di una situazione debitoria verso il 

Condominio, come quantificata ai punti 16.3.4, 

8.10. LOTTO 11  

Nella compravendita del 04.02.1998 rep. n. 127315 a rogito notaio Cirianni di Arezzo, ivi 

trascritta in data 13.02.1998 al numero 1299 di formalità, fu precisata la chiusura a carico della 

parte venditrice della finestra della cucina, mediante mattonelle di vetro cemento, opera che 

non è mai stata realizzata. 

 

 

Le formalità gravanti sui beni trattati e descritti al punto 7, eccetto quelle opponibili descritte al 

punto 8, rientrano tra quelle che andranno incontro alla cancellazione nel momento in cui 

avverrà la vendita dei beni, affrancandoli così da tali gravami riportati nei pubblici registri. 

Attualmente la quantificazione dell'ammontare occorrente per tale operazione, sulla base dei 
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parametri che l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare valuta definitivamente 

nel momento in cui la richiesta di liberazione viene presentata, si può stimare come segue. 

La cancellazione dell’ipoteca giudiziale prevede lo 0,50% del capitale oltre euro 59,00 (bolli) ed 

euro 35,00 (tassa ipotecaria); 

L'affrancazione del pignoramento comporta l'assoggettamento alla somma di euro 200,00 

(imposte fisse) + euro 59,00 (bolli) + euro 35,00 (tassa ipotecaria). 

La quantificazione complessiva corrisponde a: 
 

Ipoteca giudiziale (g) = euro 255.981,87 x 0,50% + 59,00 + 35,00 euro 1.373,91 

Ipoteca giudiziale (h) = euro 547.633,86 x 0,50% + 59,00 + 35,00 euro 2.832,17 

Ipoteca giudiziale (i) = euro 139.775,86 x 0,50% + 59,00 + 35,00 euro 792,88 

Ipoteca giudiziale (j) = euro 39.441,77 x 0,50% + 59,00 + 35,00 euro 291,21 

Ipoteca giudiziale (k) = euro 647.273,05 x 0,50% + 59,00 + 35,00 euro 3.330,37 

Pignoramenti 2 x (200,00+59,00+35,00) euro 588,00 

Sommano euro 9.208,53 

Le difformità catastali e la descrizione urbanistica sono indicate al punto seguente e 12. 

 
 

 

10.1.1. Identificazione nella provenienza 

Nell’atto di compravendita del 27.01.2000 i beni inclusi nel presente lotto erano riportati “al 

vigente N.C.T. del Comune di Civitella in Val di Chiana, in conto a Partita 3467 intestata al 

venditore: 

foglio 14 particelle 

36, superficie ha. 5.47.83, R.D. L. 27.391, R.A. L. 5.478; 

37, superficie ha. 1.11.00, R.D. L. 9.990, R.A. L. 1.110; 

foglio 17 particella 

70, superficie ha. 8.15.50, R.D. L. 40.775, R.A. L. 8.155; 

per una complessiva superficie catastale di ha. 14.74.33, redditi globali Lire 78.156 dominicale 

e Lire 14.743 agrario”. 

10.1.2. Identificazione nel pignoramento 

10. Identificazione catastale 

10.1. LOTTO 1 
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L’atto di pignoramento, trascritto in data 19.10.2017 riporta le seguenti descrizioni contenute 

nell’unità negoziale n.1: 

 Comune C774 – Civitella in Val di Chiana (AR), Catasto TERRENI, foglio 14, particella 36, 

subalterno -, natura T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune C774 – Civitella in Val di Chiana (AR), Catasto TERRENI, foglio 14, particella 37, 

subalterno -, natura T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune C774 – Civitella in Val di Chiana (AR), Catasto TERRENI, foglio 17, particella 70, 

subalterno -, natura T - TERRENO, consistenza - . 

10.1.3. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale dei beni dalla data del pignoramento è rimasta 

invariata, riportando gli estremi cui sopra che per chiarezza si ripetono in maniera completa. 

 Catasto Terreni, foglio 14, particella 36, qualità bosco misto, classe 4, superficie ha 

05.47.83, reddito dominicale euro 14,15, reddito agrario euro 2,83; 

 Catasto Terreni, foglio 14, particella 37, qualità bosco misto, classe 3, superficie ha 

01.11.00, reddito dominicale euro 5,16, reddito agrario euro 0,57; 

 Catasto Terreni, foglio 17, particella 70, qualità bosco misto, classe 4, superficie ha 

08.15.50, reddito dominicale euro 21,06, reddito agrario euro 4,21. 

L’unica incongruenza è rappresentata dalla mancanza della consistenza superficiaria nel 

pignoramento, che comunque individua univocamente le entità interessate. 

10.2. LOTTO 2  

10.2.1. Identificazione nella provenienza 

Nell’atto di compravendita del 26.01.2004 il bene era “rappresentato al Catasto Fabbricati del 

Comune di Arezzo, in Sezione A foglio 173 particella 102 sub. 5, via della Fioraia n. 36, piano T, 

zona censuaria 1, categoria C/2, classe 5, mq. 33, rendita catastale Euro 85,22”. 

10.2.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto di pignoramento trascritto in data 19.10.2017 riporta le seguenti descrizioni contenute 

nell’unità negoziale n.2: 
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 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana A, foglio 173, particella 

102, subalterno 5, natura C2 – MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO, consistenza - m2, 

indirizzo - , n. civico - ; 

10.2.3. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale del bene dalla data del pignoramento è rimasta 

invariata, riportando gli estremi cui sopra che per chiarezza si ripetono in maniera completa: 

 Catasto Fabbricati, Sezione Urbana A, foglio 173, particella 102, subalterno 5, zona 

censuaria 1, categoria C/2, classe 5, consistenza m2 33, superficie catastale totale m2 45, 

rendita euro 85,22 (classamento definito), Via della Fioraia n.36, Piano T. 

Manca la consistenza nel pignoramento, indirizzo e numero civico, omissione che non incide 

sulla corretta identificazione. 

Quindi tra la provenienza, il pignoramento e l’attualità c’è una corrispondenza. 

10.2.4. Conformità stato di fatto con le planimetrie in atti 

La rappresentazione dell’appartamento nella scheda planimetrica agli atti dell’Agenzia delle 

Entrate (data di presentazione 13.07.1993) corrisponde allo stato di fatto, pertanto non incombe 

l’obbligo dell’aggiornamento catastale. 

10.3. LOTTO 3  

10.3.1. Identificazione nella provenienza 

Nell’atto di compravendita del 29.12.2003 il negozio era riportato al “Catasto Terreni del Comune 

di Arezzo, in Sezione Valdarno, come segue: 

- 62 (fabbricato rurale) di are 5.10; 

- 63 di are 9.70, col reddito dominicale di Euro 2,00 ed il reddito agrario di Euro 1,50; 

- 39 di are 1.80, col reddito dominicale di Euro 0,93 ed il reddito agrario di Euro 0,56; 

- 40 (fabbricato rurale) di are 5.30; 

- 41 di are 3.20, col reddito dominicale di Euro 1,65 ed il reddito agrario di Euro 0,99; 

- 46 di are 39.90, col reddito dominicale di Euro 4,12 ed il reddito agrario di Euro 4,12; 

- 47 di are 6.10, col reddito dominicale di Euro 0,09 ed il reddito agrario di Euro 0,09; 

- 49 di ettari 1.84.10, col reddito dominicale di Euro 19,02 ed il reddito agrario di Euro 19,02. 

10.3.2. Identificazione nel pignoramento 



Pagina 40 di 104  

L’atto di pignoramento trascritto in data 19.10.2017 riporta le seguenti descrizioni contenute 

nell’unità negoziale n.3: 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 96, particella 62, subalterno -, natura 

R – FABBRICATO RURALE, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 96, particella 63, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 98, particella 39, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 98, particella 40, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 98, particella 41, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 98, particella 46, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 98, particella 47, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 98, particella 49, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

10.4.3. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale dalla data del pignoramento è rimasta invariata, 

corrispondendo ai seguenti estremi completi: 

Sezione A, Catasto Terreni, foglio 96: 

 particella 62, qualità FABBR DIRUTO, superficie ha 00.05.10, reddito dominicale euro --, 

reddito agrario euro --; 

 particella 63, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie ha 00.09.70, reddito 

dominicale euro 2,00, reddito agrario euro 1,50; 

Sezione A, Catasto Terreni, foglio 98: 

 particella 39, qualità seminativo, classe 3, superficie ha 00.01.80, reddito dominicale euro 

0,93, reddito agrario euro 0,56; 
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 particella 40, qualità FABB DIRUTO, superficie ha 00.05.30, reddito dominicale euro -,--, 

reddito agrario euro -,--; 

 particella 41, qualità seminativo, classe 3, superficie ha 00.03.20, reddito dominicale euro 

1,65, reddito agrario euro 0,99; 

 particella 46, qualità seminativo arborato, classe 5, superficie ha 00.39.90, reddito 

dominicale euro 4,12, reddito agrario euro 4,12; 

 particella 47, qualità bosco ceduo, classe 5, superficie ha 00.06.10, reddito dominicale euro 

0,09, reddito agrario euro 0,09; 

 particella 49, qualità seminativo, classe 5, superficie ha 01.84.10, reddito dominicale euro 

19,02, reddito agrario euro 19,02. 

Anche in questo caso la mancanza dell’indicazione della consistenza nel pignoramento è 

ininfluente nella corretta identificazione dei beni, quindi tra la provenienza, il pignoramento e 

l’attualità c’è una corrispondenza. Va precisata la natura del seminativo/seminativo arborato 

assegnata al terreno, che non rispecchia quanto presente sul posto, in quanto la vegetazione 

arborea e arbustiva si è allargata occupando anche le aree in passato che ne erano prive; 

comunque come ribadito la natura del terreno mal si presta a seminativo, una attuabile 

alternativa sarebbe quella di oliveto. 

La particella 40 e 62 fabbricati rurali nella provenienza, sono oggi censite come fabbricati diruti, 

la prima per “Variazione d’ufficio del 13.03.2018, protocollo AR0021047 in atti dal 13.03.2018 

BONIFICA FABB. RUR. (D.L.201 DEL 06.12.11) (n. 1005.1/2018)”, e la seconda per “Variazione 

d’ufficio del 13.03.2018, protocollo AR0021045 in atti dal 13.03.2018 BONIFICA FABB. RUR. 

(D.L.201 DEL 06.12.11) (n. 1003.1/2018)”. 

10.4. LOTTO 4  

10.4.1. Identificazione nella provenienza 

Nell’atto di compravendita del 29.12.2003 il negozio era riportato al “Catasto Terreni del Comune 

di Arezzo, in Sezione Valdarno, come segue: 

- 18 di are 45.60, col reddito dominicale di Euro 3,06 ed il reddito agrario di Euro 0,71; 

- 25 di ettari 1.62.00, col reddito dominicale di Euro 7,53 ed il reddito agrario di Euro 2,51; 

- 26 di ettari 1.03.00, col reddito dominicale di Euro 10,64 ed il reddito agrario di Euro 10,64; 
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- 27 (fabbricato rurale) di are 9.90; 

- 28 di are 28.10, col reddito dominicale di Euro 2,90 ed il reddito agrario di Euro 2,90. 

10.4.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto di pignoramento trascritto in data 19.10.2017 riporta le seguenti descrizioni contenute 

nell’unità negoziale n.3: 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 98, particella 18, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 98, particella 25, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 98, particella 26, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 98, particella 27, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 98, particella 28, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

10.5.3. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale dalla data del pignoramento è rimasta invariata, 

riportando gli estremi cui sopra che corrispondono per esteso alla Sezione A, Catasto Terreni, 

foglio 98: 

 particella 18, qualità bosco misto, classe 3, superficie ha 00.45.60, reddito dominicale euro 

3,06, reddito agrario euro 0,71; 

 particella 25, qualità bosco misto, classe 4, superficie ha 01.62.00, reddito dominicale euro 

7,53, reddito agrario euro 2,51; 

 particella 26, qualità seminativo, classe 5, superficie ha 01.03.00, reddito dominicale euro 

10,64, reddito agrario euro 10,64; 

 particella 27, qualità FABB DIRUTO, superficie ha 00.09.90, reddito dominicale euro -,--, 

reddito agrario euro -,--; 

 particella 28, qualità seminativo arborato, classe 5, superficie ha 00.28.10, reddito 

dominicale euro 2,90, reddito agrario euro 2,90; 
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Anche in questo caso la mancanza dell’indicazione della consistenza nel pignoramento è 

ininfluente nella corretta identificazione dei beni, quindi tra la provenienza, il pignoramento e 

l’attualità c’è una corrispondenza. Come per l’altro lotto le particelle 26 e 28 in realtà non hanno 

qualità seminativo e seminativo arborato, tende più a bosco essendo per la maggior parte 

occupate da vegetazione arbustiva e arborea. La particella 27 distinta nella provenienza come 

fabbricato rurale, è oggi censita come fabbricato diruto, per “Variazione d’ufficio del 13.03.2018, 

protocollo AR0021046 in atti dal 13.03.2018 BONIFICA FABB. RUR. (D.L.201 DEL 06.12.11) (n. 

1004.1/2018)”. 

10.5. LOTTO 5  

10.5.1. Identificazione nella provenienza 

Nell’atto di compravendita del 15.05.1995 il negozio era riportato alla “Partita 14089, Sezione 

Valdarno, foglio 35, mappale numero 235 (duecentotrentacinque), ettari 2 (due), are 67 

(sessantasette), centiare 55 (cinquantacinque), seminativo, classe seconda, reddito dominicale 

lire 428.080, reddito agrario lire 187.285. 

10.5.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto di pignoramento trascritto in data 19.10.2017 riporta le seguenti descrizioni contenute 

nell’unità negoziale n.3: 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 35, particella 235, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - . 

10.6.3. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale dalla data del pignoramento è rimasta invariata, 

essendo riportata alla Sezione A, Catasto Terreni, foglio 35, particella 235, qualità seminativo, 

classe 2, superficie ha 02.67.55, reddito dominicale euro 221,08, reddito agrario euro 96,72; 

Anche in questo caso la mancanza dell’indicazione della consistenza nel pignoramento è 

ininfluente nella corretta identificazione dei beni, quindi tra la provenienza, il pignoramento e 

l’attualità c’è corrispondenza. 

10.6. LOTTO 6  

10.6.1. Identificazione nella provenienza 
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Nell’atto di fusione societaria per incorporazione del 26.04.1990 i terreni pervenuti, tra maggiore 

consistenza, erano distinti al foglio 68, Sezione Valdarno, particelle 21, 24, 43, 48, 75 e 94, per 

una superficie complessiva di ha 08.81.65. 

Nell’atto di compravendita del 01.10.1987 l’altro terreno componente il lotto formato era 

riportato al “Nuovo Catasto Terreni del Comune di Arezzo, Sezione Valdarno alla partita 18816, 

foglio 68 particella 22 di mq. 5.550 (cinquemilacinquecentocinquanta), con reddito dominicale 

di L. 88.800 ed agrario di L. 38.850.” 

10.6.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto di pignoramento trascritto in data 19.10.2017 riporta le seguenti descrizioni contenute 

nell’unità negoziale n.3: 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 68, particella 43, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 68, particella 24, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 68, particella 48, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 68, particella 75, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 68, particella 236, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 68, particella 243, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERENI, foglio 68, particella 22, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - . 

10.7.3. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale dalla data del pignoramento è rimasta invariata, i cui 

estremi per esteso riportano Sezione A, Catasto Terreni, Sezione A, foglio 68: 

 particella 43, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 05.04.60, reddito 

dominicale euro 260,60, reddito agrario euro 130,30; 
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 particella 24, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 00.38.20, reddito 

dominicale euro 19,73, reddito agrario euro 9,86; 

 particella 48, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 00.10.43, reddito 

dominicale euro 5,39, reddito agrario euro 2,69; 

 particella 75, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 00.38.20, reddito 

dominicale euro 19,73, reddito agrario euro 9,86; 

 particella 236, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 00.10.43, reddito 

dominicale euro 5,39, reddito agrario euro 2,69; 

 particella 243, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 00.54.16, reddito 

dominicale euro 27,97, reddito agrario euro 13,99; 

 particella 22, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 00.55.50, reddito dominicale euro 

45,86, reddito agrario euro 20,06. 

Anche in questo caso la mancanza dell’indicazione della consistenza nel pignoramento è 

ininfluente nella corretta identificazione dei beni, quindi tra la provenienza, il pignoramento e 

l’attualità c’è una corrispondenza, salvo le variazioni avvenute come descritto al punto 10.7.4. 

che segue. Va solo precisata che la qualità di seminativo arborato attribuita non corrisponde a 

quella di seminativo ordinario riscontrabile sul posto, che si presenta arborato solo per parte 

della particella 48. 

10.7.4. Cronistoria catastale 

La particella 236 di superficie ha 00.10.43 è stata originata con Tipo Frazionamento del 

05.03.2009, prot. n. AR0045770 (n. 45770.1/2009) dalla particella 21, il quale ha anche 

derivato la particella 243 di superficie ha 00.54.16 dalla particella 94. 

10.8. LOTTO 7  

10.8.1. Identificazione nella provenienza 

Nell’atto di compravendita del 12.01.2004 i beni venivano indicati al Catasto Fabbricati del 

Comune di Monte San Savino foglio 59 particella 752: 

 subalterno 97, località Le Fonti, piano 2, categ. C/2, classe 1, m2 55, rendita euro 133,50; 

 subalterno 100, località Le Fonti, piano S1, categ. C/6, classe 4, m2 147, rendita euro 

447,92; 
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10.8.2. Identificazione nel pignoramento 

La porzione di sottotetto (sub. 97) è riportata nell’atto di pignoramento trascritto in data 

19.10.2017 all’unità negoziale n. 4 con la seguente dicitura: 

 Comune F628 – MONTE SAN SAVINO (AR), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana -, foglio 

59, particella 752, subalterno 97, natura C2 – MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO, 

consistenza - m2, indirizzo - , n. civico - ; 

L’autorimessa (sub. 100) è riportata nell’atto di pignoramento trascritto in data 26.07.2018 

all’unità negoziale n. 2 con la seguente dicitura: 

 Comune F628 – MONTE SAN SAVINO (AR), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana -, foglio 

59, particella 752, subalterno 100, natura C6 – STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, 

AUTORIMESSE, consistenza - m2. 

10.8.3. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale delle due porzioni dalla di entrambi i pignoramenti è 

rimasta invariata, ovvero: 

 Catasto Fabbricati, Sezione Urbana -, foglio 59, particella 752, subalterno 97, zona 

censuaria -, categoria C/2, classe 1, consistenza m2 55, superficie catastale totale m2 61, 

rendita euro 133,50 (classamento definito), Via Costa delle Fonti, Piano 2. 

 Catasto Fabbricati, Sezione Urbana -, foglio 59, particella 752, subalterno 100, zona 

censuaria -, categoria C/6, classe 4, consistenza m2 147, superficie catastale totale m2 162, 

rendita euro 447,92 (classamento definito), Costa delle Fonti, Piano S1. 

La aree a comune su cui l’unità partecipa sono quelle indicate al punto 3.7.3.. 

Nei pignoramenti manca consistenza, indirizzo e numero civico, omissione che non incide sulla 

corretta identificazione; non vengono riportate le parti a comune quali lo spazio scoperto 

circostante il fabbricato adibito a piazzali e verde (sub.1), le rampe autorimesse e l’area di 

manovro coperta (sub. 2 e 3), il marciapiede (sub. 4), il porticato (sub. 5), altro marciapiede 

perimetrale/portico (sub.6), il vano scala interno con l’atrio al piano terra (sub.35), tutte entità 

classificate beni comuni non censibili. 

Quindi tra la provenienza, il pignoramento e l’attualità c’è una corrispondenza, salvo quanto 

sopra specificato. 
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10.8.4. Conformità stato di fatto con le planimetrie in atti 

Lo stato di fatto differisce dalla planimetria agli atti, presentata in data 04/11/2003 al prot. N. 

172456, dalla rappresentazione delle pareti perimetrali che racchiudono il vano: in quest’ultima 

la sagoma è un rettangolo geometrico preciso mentre in realtà l’andamento del contorno è 

spezzato, con rientranze che determinano modeste variazioni della larghezza del locale. Inoltre 

l’altezza interna indicata di metri 1,50 in prossimità delle pareti esterne adiacenti la gronda, è 

superiore a quella di metri 1,33 misurata. 

Le differenze riscontrate non impongono di effettuare l’aggiornamento della planimetria 

catastale, ai sensi della lettera d), punto A dall'allegato B di cui alla Circolare Agenzia Territorio 

3 gennaio 2006, n.1, atteso che il disposto dell’art. 29, comma 1-bis della Legge 27.02.1985, 

n.52 in materia di conformità dello stato di fatto alle risultanze dei pubblici registri in caso di 

trasferimento, non è applicabile in caso di vendita coattiva. 

10.9. LOTTO 8  

10.9.1. Identificazione nella provenienza 

Nell’atto di compravendita del 31.05.1983 quanto qui incluso era riportato, tra maggiore 

consistenza pervenuta, come appezzamento di terreno in località Felceto al foglio 35 particelle 

83 e 93. 

10.9.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto di pignoramento trascritto in data 26.07.2018 riporta le seguenti descrizioni contenute 

nell’unità negoziale n.1: 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERRENI, foglio 35, particella 83, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - . 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERRENI, foglio 35, particella 93, subalterno -, natura 

T - TERRENO, consistenza - . 

10.9.3. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale dalla data del pignoramento è rimasta invariata e per 

esteso corrisponde alla Sezione A del Catasto Terreni, foglio 35: 

 particella 83, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 01.38.60, reddito 

dominicale euro 71,58, reddito agrario euro 35,79; 
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 particella 93, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 01.82.30, reddito 

dominicale euro 94,15, reddito agrario euro 47,08; 

Anche in questo caso la mancanza dell’indicazione della consistenza nel pignoramento è 

ininfluente nella corretta identificazione dei beni, quindi tra la provenienza, il pignoramento e 

l’attualità c’è corrispondenza. 

10.10. LOTTO 9  

10.10.1. Identificazione nelle provenienze 

Nell’atto di compravendita del 28.12.1988 quanto acquistato era riportato come appezzamento 

di terreno della superficie di mq. 12.120 in località Campoluci al foglio 32 particelle: 

 296 (già 296/a) di are 49.60, R.D.L. 19.840, R.A.L. 14.880; 

 301 (già 301/a) di are 69.65, R.D.L. 27.860, R.A.L. 20.895; 

 303 di are 1.95, R.D.L. 78, R.A.L. 39. 

Nell’atto di compravendita del 26.10.1993 quanto acquistato era riportato come appezzamento 

di terreno della superficie catastale complessiva di ha 02.04.22 in località Campoluci, partita 

16442, Sezione A, foglio 32: 

 Particella 297 - ha 0.02.00, R.D.L. 800, R.A.L. 600; 

 Particella 307 - ha 0.00.82, R.D.L. 533, R.A.L. 410; 

Partita 18530 Sezione A foglio 32: 

 Particella 271 - ha 1.98.40, R.D.L. 79.360, R.A.L. 59.520; 

 Particella 298 - ha 0.03.00, R.D.L. 1.950, R.A.L. 1.500. 

10.10.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto di pignoramento trascritto in data 26.07.2018 riporta le seguenti descrizioni contenute 

nell’unità negoziale n.1: 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERRENI, foglio 32, particella 271, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - . 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERRENI, foglio 32, particella 297, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERRENI, foglio 32, particella 298, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - ; 
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 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERRENI, foglio 32, particella 307, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERRENI, foglio 32, particella 296, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERRENI, foglio 32, particella 301, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto TERRENI, foglio 32, particella 303, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - ; 

10.10.3. Identificazione all’attualità 

Dalla data del pignoramento la rappresentazione catastale è rimasta invariata e corrisponde a 

Sezione A del Catasto Terreni, foglio 32: 

 particella 271, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie ha 01.98.40, reddito 

dominicale euro 40,99, reddito agrario euro 30,74; 

 particella 297, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie ha 00.02.00, reddito 

dominicale euro 0,41, reddito agrario euro 0,31; 

 particella 298, qualità uliveto, classe 2, superficie ha 00.03.00, reddito dominicale euro 

1,01, reddito agrario euro 0,77; 

 particella 307, qualità uliveto, classe 2, superficie ha 00.00.82, reddito dominicale euro 

0,28, reddito agrario euro 0,21; 

 particella 296, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie ha 00.49.60, reddito 

dominicale euro 10,25, reddito agrario euro 7,68; 

 particella 301, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie ha 00.69.65, reddito 

dominicale euro 14,39, reddito agrario euro 10,79; 

 particella 303, qualità pascolo cespugliato, classe 3, superficie ha 00.01.95, reddito 

dominicale euro 0,04, reddito agrario euro 0,02. 

Complessivamente la superfice ammonta a ha 03.25.42, come la sommatoria delle due 

provenienze (ha 01.21.20 + ha 02.04.22 = ha 03.25.42). 
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Anche in questo caso la mancanza dell’indicazione della consistenza nel pignoramento è 

ininfluente nella corretta identificazione dei beni, quindi tra la provenienza, il pignoramento e 

l’attualità c’è corrispondenza. 

10.11. LOTTO 10  

10.11.1. Identificazione nelle provenienze 

Nell’atto di compravendita del 31.10.1986 rep. n. 64652 quanto acquistato era riportato come 

appezzamento di terreno in frazione Castelluccio, località Vado, al Nuovo Catasto Terreni partita 

678, foglio 45, particella 268, della superficie di mq. 3.470, reddito dominicale L. 124,92 ed 

agrario L. 58,99. 

Nell’atto di compravendita del 31.10.1986 rep. n. 64653 quanto acquistato era riportato come 

appezzamento di terreno in frazione Castelluccio, località Vado, al Nuovo Catasto Terreni partita 

1818, foglio 45, particella 183, della superficie di mq. 3.580, reddito dominicale L. 126,73 ed 

agrario L. 68,02. 

Nella provenienza del 04.12.1986 quanto acquistato (prima vendita) era riportato come 

appezzamento di terreno in frazione Castelluccio, località Vado, al Nuovo Catasto Terreni partita 

1802, foglio 45, particella 120, di mq. 3.460 ed alla partita 1066, foglio 45, particella 126 di 

mq. 1.960, particella 127 di mq. 300, particella 131 di mq. 2010, della superficie complessiva 

di mq. 7.730, oltre (seconda vendita) a terreno cui alla partita 1888, foglio 45 particella 119 di 

mq. 6.580 con reddito dominicale L. 232,93, agrario L. 125,02. 

10.11.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto di pignoramento trascritto in data 26.07.2018 riporta le seguenti descrizioni contenute 

nell’unità negoziale n.3: 

 Comune B670 – CAPOLONA (AR), Catasto TERRENI, foglio 45, particella 183, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune B670 – CAPOLONA (AR), Catasto TERRENI, foglio 45, particella 268, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune B670 – CAPOLONA (AR), Catasto TERRENI, foglio 45, particella 119, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - ; 
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 Comune B670 – CAPOLONA (AR), Catasto TERRENI, foglio 45, particella 120, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune B670 – CAPOLONA (AR), Catasto TERRENI, foglio 45, particella 126, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune B670 – CAPOLONA (AR), Catasto TERRENI, foglio 45, particella 127, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - ; 

 Comune B670 – CAPOLONA (AR), Catasto TERRENI, foglio 45, particella 131, subalterno -, 

natura T - TERRENO, consistenza - . 

10.11.3. Identificazione all’attualità 

Dalla data del pignoramento la rappresentazione catastale è rimasta invariata e corrisponde a 

Sezione A del Catasto Terreni, foglio 45: 

 particella 183, qualità pascolo cespugliato, classe 2, superficie ha 00.35.80, deduzione A15, 

reddito dominicale euro 0,55, reddito agrario euro 0,37; 

 particella 268, qualità pascolo cespugliato, classe 2, superficie ha 00.34.70, reddito 

dominicale euro 0,54, reddito agrario euro 0,36; 

 particella 119, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 00.65.80, deduzione A15, reddito 

dominicale euro 35,68, reddito agrario euro 18,69; 

 particella 120, qualità seminativo, classe 3, superficie ha 00.34.60, reddito dominicale euro 

8,04, reddito agrario euro 5,36; 

 particella 126, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie ha 00.19.60, reddito 

dominicale euro 10,63, reddito agrario euro 5,57; 

 particella 127, qualità bosco alto, classe 2, superficie ha 00.03.00, reddito dominicale euro 

0,08, reddito agrario euro 0,02; 

 particella 131, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 00.20.10, reddito dominicale euro 

10,90, reddito agrario euro 5,71. 

Complessivamente la superfice ammonta a ha 02.13.60. 

La mancanza dell’indicazione della consistenza nel pignoramento è ininfluente nella corretta 

identificazione dei beni, quindi tra la provenienza, il pignoramento e l’attualità c’è 

corrispondenza. 
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La modesta costruzione presente sul posto non è censita catastalmente, ciò è corretto dato che 

per la stessa non sono emersi atti autorizzativi. 

10.12. LOTTO 11  

10.12.1. Identificazione nella provenienza 

La rappresentazione catastale riportata nell’atto di compravendita del 29.09.2000, relativo 

all’acquisto della porzione abitativa al piano terra, era Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, 

in Sezione A foglio 173 particella 62 sub. 34, via dell’Orto n. 14, piano T, zona censuaria 1, 

categoria A/4, classe 6, vani 5,5, rendita Lire 880.000. 

La rappresentazione catastale riportata nell’atto di compravendita del 18.04.2002, relativo 

all’acquisto della rimanente porzione al piano semiinterrato adibita a cantina, era Catasto 

Fabbricati del Comune di Arezzo, in Sezione A foglio 173 particella 62 sub. 32, via dell’Orto n. 

14, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 5, mq. 16, rendita euro 41,32. 

10.12.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto di pignoramento trascritto in data 26.07.2018 riporta le seguenti descrizioni contenute 

nell’unità negoziale n.1: 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana A, foglio 173, particella 

62, subalterno 34, natura A4 – ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE, consistenza - m2; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana A, foglio 173, particella 

62, subalterno 32, natura C2 – MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO, consistenza - m2. 

10.12.3. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale delle due unità è rimasta invariata, riportando gli 

estremi cui sopra che per chiarezza si ripetono in maniera estesa: 

 Catasto Fabbricati, Sezione Urbana A, foglio 173, particella 62, subalterno 34, zona 

censuaria 1, categoria A/4, classe 6, consistenza 5,5 vani, superficie catastale totale m2 106, 

superficie catastale totale escluse aree scoperte m2 106, rendita euro 454,48 (classamento 

definito), Via dell’Orto n.14, Piano T; 

 Catasto Fabbricati, Sezione Urbana A, foglio 173, particella 62, subalterno 32, zona 

censuaria 1, categoria C/2, classe 5, consistenza 16 m2, superficie catastale totale m2 26, 

rendita euro 41,32 (classamento definito), Via dell’Orto n.14, Piano S1. 
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Manca la consistenza nel pignoramento, indirizzo e numero civico, omissione che non incide 

sulla corretta identificazione. 

Quindi tra la provenienza, il pignoramento e l’attualità c’è corrispondenza. 

10.12.4. Conformità stato di fatto con le planimetrie in atti 

La rappresentazione dell’appartamento nella scheda planimetrica agli atti dell’Agenzia delle 

Entrate (data di presentazione 28.03.1998) differisce dallo stato di fatto sia per la mancanza 

della parete a divisione in due porzioni del ripostiglio adiacente la corte condominiale, assegnato 

in parte all’appartamento in oggetto e per la rimanente parte all’altro cui al lotto 12 (sub. 33), 

sia per la lieve variazione delle altezze interne; inoltre la porta che dall’androne condominiale 

consentiva di accedere direttamente alla camera sul retro è oggi chiusa dall’interno con parete 

muraria, mentre dal lato corridoio permane installato l’infisso originario; per tali divergenze 

pertanto incombe l’obbligo dell’aggiornamento catastale. Si sottolinea come l’unità essendo 

stata oggetto di lavori edili interrotti, sia priva della tramezzatura a separazione del bagno con 

relativo antibagno/disimpegno dall’attigua cucina, riportata nella rappresentazione grafica ma si 

tratta di una situazione transitoria che troverà una definizione con il completamento degli stessi 

e la presentazione del dovuto aggiornamento. Mentre per quanto attiene la planimetria del locale 

al seminterrato (presentata in data 01.08.1995) vi è solo la mancanza della piccola porta che 

collega la cantina successiva (sub. 36), che essendo interclusa gode del passaggio attraverso il 

vano. Si evidenzia invece una discrepanza nella mancanza della separazione tra la cantinetta 

adiacente di altra proprietà e il modesto corridoio a comune che dà l’accesso a entrambi i vani, 

passando dal chiostro e scendendo la scaletta. Nella planimetria corridoio e cantinetta formano 

un unico locale riportante il nominativo di altro proprietario. Può sorgere il dubbio della non 

comunione di tale passaggio, qualora la separazione fosse sorta dopo i frazionamenti succedutisi 

nel tempo con le varie vendite effettuate dall’originario proprietario ma in realtà sia l’atto di 

provenienza che anche la planimetria della proprietà adiacente avallano l’ipotesi opposta. Infatti 

in quest’ultima (sub. 20) la separazione è ben riportata, con le dizioni coerenti di porzione a 

comune alla quale si aggiunge la menzione nell’atto notarile di trasferimento che cita “con 

accesso dal n.c. 14 di via dell’Orto tramite androne, corte condominiale e piccolo corridoio” e più 

avanti tra le parti a comune “….. corte interna all’edificio, corridoio di accesso alla cantina con 
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scaletta di collegamento alla corte…….”. Quindi in tal caso si rileva solo la necessità 

dell’aggiornamento planimetrico per quanto sopra esposto. 

10.13. LOTTO 12  

10.13.1. Identificazione nella provenienza 

La rappresentazione catastale riportata nell’atto di compravendita del 16.07.2001 riporta 

Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, in Sezione A foglio 173 particella 62 subalterni: 

- 33, via dell’Orto n. 14, piano T, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 6, vani 5,5, rendita 

Lire 880.000; 

- 27, via dell’Orto n. 14, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 5, m2 7, rendita Lire 

35.000. 

10.13.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto di pignoramento trascritto in data 26.07.2018 riporta le seguenti descrizioni contenute 

nell’unità negoziale n.1: 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana A, foglio 173, particella 

62, subalterno 33, natura A4 – ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE, consistenza - m2; 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana A, foglio 173, particella 

62, subalterno 27, natura C2 – MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO, consistenza - m2. 

10.13.3. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale delle due unità è rimasta invariata, riportando gli 

estremi cui sopra che per chiarezza si ripetono in maniera estesa: 

 Catasto Fabbricati, Sezione Urbana A, foglio 173, particella 62, subalterno 33, zona 

censuaria 1, categoria A/4, classe 6, consistenza 5,5 vani, superficie catastale totale m2 132, 

superficie catastale totale escluse aree scoperte m2 132, rendita euro 454,48 (classamento 

definito), Via dell’Orto n.14, Piano T; 

 Catasto Fabbricati, Sezione Urbana A, foglio 173, particella 62, subalterno 27, zona 

censuaria 1, categoria C/2, classe 5, consistenza 7 m2, superficie catastale totale m2 8, 

rendita euro 18,08 (classamento definito), Via dell’Orto n.14, Piano S1. 

Manca la consistenza nel pignoramento, indirizzo e numero civico, omissione che non incide 

sulla corretta identificazione. 
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Quindi tra la provenienza, il pignoramento e l’attualità c’è corrispondenza. 

12.5.4. Conformità stato di fatto con le planimetrie in atti 

La rappresentazione dell’appartamento (sub. 33) nella scheda planimetrica agli atti dell’Agenzia 

delle Entrate (data di presentazione 28.03.1998) differisce dallo stato di fatto sia per la 

mancanza della parete a divisione in due porzione del ripostiglio adiacente la corte condominiale, 

assegnato in parte all’appartamento in oggetto e per la rimanente parte all’altro cui al lotto 11 

(sub. 34), sia per la lieve variazione delle altezze interne. 

Altra fondamentale divergenza è la categoria catastale impropria di abitazione che non 

corrisponde a quella di ufficio attestabile urbanisticamente, come titoli rilasciati. 

Pertanto incombe l’obbligo dell’aggiornamento catastale. 

Piena conformità è verificata invece per la scheda planimetrica della cantina al seminterrato, 

presentata in data 01.08.1995. 

10.14. LOTTO 13  

10.14.1. Identificazione nella provenienza 

La rappresentazione catastale riportata nell’atto di compravendita del 07.11.2003 riporta 

Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, in Sezione A foglio 173 particella 62 subalterno 36, via 

dell’Orto n. 12, piano S1, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 6, vani 2, rendita euro 165,27. 

10.14.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto di pignoramento trascritto in data 26.07.2018 riporta come descrizione contenuta 

nell’unità negoziale n.1: 

 Comune A390 – AREZZO (AR), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana A, foglio 173, particella 

62, subalterno 36, natura A4 – ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE, consistenza - m2. 

10.14.3. Identificazione all’attualità 

Invariata rimane attualmente la rappresentazione catastale dell’unità, che risulta censita al 

Catasto Fabbricati, Sezione Urbana A, foglio 173, particella 62, subalterno 36, zona 

censuaria 1, categoria A/4, classe 6, consistenza 2 vani, superficie catastale totale m2 58, 

superficie catastale totale escluse aree scoperte m2 58, rendita euro 165,27 (classamento 

definito), Via dell’Orto n.12, Piano S1; 
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11. Destinazione urbanistica 

11.1. LOTTO 1 

Manca la consistenza nel pignoramento, indirizzo e numero civico, omissione che non incide 

sulla corretta identificazione. 

Quindi tra la provenienza, il pignoramento e l’attualità c’è corrispondenza. 

12.5.4. Conformità stato di fatto con le planimetrie in atti 

La rappresentazione nella scheda planimetrica agli atti dell’Agenzia delle Entrate (data di 

presentazione 04.12.2001) è conforme allo stato di fatto. Si ravvisa l’estensione nei dati 

toponomastici di includere anche il civico 14, in quanto uno dei vani accede direttamente da Via 

dell’Orto da detto civico, mentre quello più internato, dal corridoio condominiale il cui portone di 

ingressa ha il civico 12. Inoltre è errata l’attribuzione della categoria che non può essere A/4, 

ovvero abitazione, perché trattasi di vani del tutto inabitabili, per mancanza di molteplici requisiti 

fondamentali. Pertanto occorre effettuare variazione catastale assegnando una categoria C/2 

(magazzino). 

 

 

Il piano paesaggistico include il terreno nelle “aree tutelate per legge (D.L.vo 42/2004, art. 142), 

secondo la lettera g) – Territorio coperto da foreste e da boschi”. Secondo il Regolamento 

Urbanistico vigente parte dell’area, quella a cavallo della Strada che prosegue verso Ovest, è 

classificata come “ambito del livello ‘A’ di tutela assoluta delle radure” e la restante parte come 

“ambito del livello ‘A’ di tutela assoluta delle aree boscate”. 

11.2. LOTTO 2  

Secondo il Regolamento Urbanistico vigente il fabbricato, nella sua interezza, è incluso nel 

comparto 9, isolato 29, ue 15 – di rilevante valore, vincolato ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 

42/2004, secondo l’allego E: disciplina del Centro Storico del Capoluogo. Come detto sopra il 

fabbricato, denominato PALAZZO CHIAROMANNI (oggi DEGLI ALBERGOTTI), è tutelato come 

bene architettonico ai sensi della ex Legge n.1089/1939, attraverso provvedimento di tutela 

diretto istituito il 17.02.1999. 

11.3. LOTTO 3  

Secondo il Regolamento Urbanistico vigente i fabbricati con la corte circostante sono identificati 

come “sistema ambientale – sottosistema V1 riserva di naturalità”, zona territoriale omogenea 
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“E zone destinate a usi agricoli”, tipo di varianti del paesaggio “I – area boschiva collinare”, 

invarianti “area boschiva collinare” e “aree terrazzate a ciglionamenti” e in parte come “area di 

pertinenza di ville, edifici specialistici, edilizia rurale e di pregio”, Scheda numero 442. 

Il resto del terreno come “sistema ambientale – sottosistema V1 riserva di naturalità”, zona 

territoriale omogenea “E zone destinate a usi agricoli”, tipo di varianti del paesaggio “I – area 

boschiva collinare”, invarianti “aree terrazzate e ciglionamenti”. 

Incide anche il vincolo idrogeologico. 

Tutti i fabbricati e la relativa area scoperta cui alle particelle 63 e 63 del fg.96, particelle 39, 40, 

41 e 49 del fg. 98, sono stati oggetto di Piano di Recupero approvato dal Consiglio Comunale 

del Comune di Arezzo con Delibera n. 90 del 24.03.2003, pubblicato nel B.U.R.T. n.18 del 

30.04.2003che prevedeva la loro ristrutturazione urbanistica (Pratica Edilizia n. 2004/3311) 

partendo da una volumetria attuale di m3 495,19 per l’edificio c) e di m3 1.804,84 per l’edificio 

d); è seguita successiva Denuncia di Inizio Attività prot. 115176 del 27/09/2004 e successiva 

Richiesta cui alla Pratica Edilizia n. 2004/4166 autorizzata con Provvedimento n. 5.209 del 

29.11.2005 per dare vita all’intervento mai realizzato, evidentemente per ragioni economiche. 

11.4. LOTTO 4  

Secondo il Regolamento Urbanistico vigente il fabbricato con la corte circostante è identificato 

come “sistema ambientale – sottosistema V1 riserva di naturalità”, zona territoriale omogenea 

“E zone destinate a usi agricoli”, tipo di varianti del paesaggio “I – area boschiva collinare”, 

invarianti “area boschiva collinare” e in parte come “area di pertinenza di ville, edifici specialistici, 

edilizia rurale e di pregio”, Scheda numero 448. 

Il resto del terreno come “sistema ambientale – sottosistema V1 riserva di naturalità”, zona 

territoriale omogenea “E zone destinate a usi agricoli”, tipo di varianti del paesaggio “I – area 

boschiva collinare”, invarianti “aree terrazzate e ciglionamenti”. 

Incide anche il vincolo idrogeologico. 

Il fabbricato principale, il corpo attiguo [Edificio a)] e la pertinenza [Edificio b)] quest’ultima 

volumetria oggi non più visibile sul posto e ceduta a terzi quindi esclusa dalla disponibilità del 

debitore), con relativa area scoperta cui alle particelle 26, 27 e 28 del fg. 98, sono stati oggetto 

di Piano di Recupero approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Arezzo con Delibera n. 
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90 del 24.03.2003, che prevedeva la loro ristrutturazione urbanistica (Pratica Edilizia n. 

2004/782) partendo da una volumetria attuale di m3 926,96 per l’edificio a), m3 263,15 per 

l’edificio b); è seguita successiva Denuncia di Inizio Attività prot. 35357 del 18/03/2004 per dare 

vita all’intervento sull’edificio a) mai realizzato, evidentemente per ragioni economiche. 

11.5. LOTTO 5  

Secondo il Regolamento Urbanistico vigente l’area ricade: 

- parte nel Sistema ambientale – sottosistema V3 la pianura coltivata, come zona E destinata 

a usi agricoli, con destinazioni d’uso esclusive Ie – attività estrattive, area di trasformazione 

“Area strategica di intervento ASI4.7, classificata come non pianificata ai sensi dell’art. 78, 

commi 3-4-5 delle NTA; 

- parte nel Sistema ambientale – sottosistema V3 la pianura coltivata, come zona E destinata 

a usi agricoli, area di trasformazione “Area strategica di intervento ASI4.7, classificata come 

non pianificata ai sensi dell’art. 78, commi 3-4-5 delle NTA. 

E’ anche interessata, per la porzione a Nord-Est, dalla fascia di rispetto dei Siti Cimiteriali. 

La particella inoltre è inserita nel Sistema Informativo Siti interessati da Bonifica SISBON con il 

codice AR140. 

L’area in passato è stata oggetto di escavazione, responsabile dell’abbassamento del livello del 

suolo rispetto a quello originario; oggi l’attività estrattiva è terminata ed ha avuto seguito un 

progetto unitario di escavazione e risistemazione ambientale promosso dal Consorzio Produttori 

Materiali Inerti e autorizzato nel 1994 (Autorizzazione n. 1407/1994, unita alla n. 3508/1995), 

il quale prevedeva per tutto il comparto di cui la particella 235 fa parte la fase estrattiva, oramai 

conclusasi, e quella di ripristino del sito la quale deve ancora essere completata, pertanto sotto 

il profilo urbanistico il terreno è ancora area prevalente di cava; una volta conclusa l’area 

riacquisterà la funzione agricola. Secondo il vigente P.A.E.R.P. (Piano delle Attività Estrattive, di 

Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Arezzo – 

approvato con Delibera C.P. n. 48 del 14.04.2009) la particella 235 è inclusa nella scheda 

numero 22 (Autorizzazione di cava n. 3/2008) denominata “Il Pugio” per la quale è già stato 

elaborato lo studio e approvata dalla Delibera di Giunta Comunale di Arezzo n. 223 del 

09.05.2017 la Valutazione di Impatto Ambientale, progetto relativo a una vasta area 
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comprensiva sia della scheda 22 suddetta sia di quella attigua, la numero 18 denominata “Pugio- 

Le Strosce”. Pertanto le due vaste localizzazioni sono legate da un unico progetto di 

risistemazione ambientale previsto nella V.I.A. approvata, che prevede anche la regimazione 

delle acque superficiali mediante la creazione di un canale di convogliamento e raccolta delle 

stesse. 

11.6. LOTTO 6  

Secondo il Regolamento Urbanistico vigente l’area è classificata: 

- in parte come “sistema ambientale – sottosistema V3 la pianura coltivata”, zona territoriale 

omogenea “E zone destinate a usi agricoli”, tipo di varianti del paesaggio “alluvioni antiche e 

recenti – c: pianure”, Aree di trasformazione “Area Strategica di intervento ASI4.7”, 

classificata come non pianificata; 

- in parte come “sistema ambientale – sottosistema V4 corridoi e connessioni fluviali”, zona 

territoriale omogenea “E zone destinate a usi agricoli”, tipo di varianti del paesaggio “alluvioni 

antiche e recenti – b: fondovalle largo”, Aree di trasformazione “Schema Direttore SD04”, 

classificata come non pianificata; 

- in parte (appendice Sud) come “sistema ambientale – sottosistema V3 la pianura coltivata”, 

zona territoriale omogenea “E zone destinate a usi agricoli”, destinazioni d’uso esclusive “Ir – 

aree di recupero ambientale”, tipo di varianti del paesaggio “alluvioni antiche e recenti – c: 

pianure”, Aree di trasformazione “Area Strategica di intervento ASI4.7”, classificata come non 

pianificata. 

Si segnala come gran parte del terreno ricompreso nel lotto sia incluso nella programmazione 

del PRAER adottato (Piano Regionale delle attività estrattive e recupero aree escavate) sia come 

“risorsa” (distribuzione oggettiva dei materiali lapidei di interesse estrattivo), sia come 

“giacimento” (aree di risorsa depurate dai vincoli ostativi accertati sul terreno). 

L’area è già stata oggetto di escavazione nei decenni passati pertanto ha esaurito tale potenziale. 

11.7. LOTTO 7  

Secondo il Regolamento Urbanistico vigente di Monte San Savino l’area è classificata come zona 

di saturazione omogenea ‘B’, Sottozona B2. 

11.8. LOTTO 8  
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Secondo il Regolamento Urbanistico vigente l’area è classificata come “sistema ambientale – 

sottosistema V3 la pianura coltivata”, zona territoriale omogenea “E zone destinate a usi agricoli”, 

tipo di varianti del paesaggio “alluvioni antiche e recenti – c: pianure”, Aree di trasformazione 

“Area Strategica di intervento ASI4.7”, classificata come non pianificata. 

Anche qui il terreno limitatamente alla porzione Sud è incluso nella programmazione del PRAER 

sia come “risorsa”, sia come “giacimento”. 

Il sito in precedenza è stato oggetto di escavazione, come da rilasciate autorizzazione indicate 

più avanti, pertanto ha esaurito tale potenziale. 

11.9. LOTTO 9  

Secondo il Regolamento Urbanistico vigente l’area è classificata: 

- in parte come “sistema ambientale – sottosistema V5 capisaldi del verde – ambito V5.2 verde 

sportivo e sottosistema V4 corridoi e connessioni fluviali”, zona territoriale omogenea “E zone 

destinate a usi agricoli”, destinazioni d’uso esclusive “Ie – attività estrattive”, tipo di varianti 

del paesaggio “alluvioni antiche e recenti – b: fondovalle largo”; 

- in parte come “sistema ambientale – sottosistema V5 capisaldi del verde – ambito V5.2 verde 

sportivo”, zona territoriale omogenea “E zone destinate a usi agricoli”, tipo di varianti del 

paesaggio “alluvioni antiche e recenti – b: fondovalle largo”, tutele “M tutela paesistica dei 

centri antichi e degli aggregati”; 

- in parte come “sistema ambientale – sottosistema V3 la pianura coltivta”, zona territoriale 

omogenea “E zone destinate a usi agricoli”, tipo di varianti del paesaggio “alluvioni antiche e 

recenti – b: fondovalle largo”, tutele “M tutela paesistica dei centri antichi e degli aggregati”. 

Secondo il vigente P.A.E.R.P. (Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e 

riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Arezzo) buona parte dei terreni sono inclusi 

nella scheda numero 5 denominata “Le Strosce”. 

Il nuovo Piano Regionale Cave adottato nelle tavole di analisi multicriteriale della Provincia di 

Arezzo, conserva l’area tra quelle in cu insistono dei giacimenti estrattivi, perimetrandola in 

maniera molto più vasta a comprendere anche zone già escavate (risorsa n. 090510020080) e 

la propone come nuovo giacimento potenziale estrattivo per un contorno più ristretto, ma 

sempre relativamente ampio, identificato come 09051002008001. Quando il nuovo Piano 
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diverrà vigente l’area comunque non sarà immediatamente escavabile, in quanto conserverà l’a 

dicitura “potenziale”. 

Solita perimetrazione compare nel PRAER (Piano Regionale delle attività estrattive e recupero 

aree escavate) sia come “risorsa” (distribuzione oggettiva dei materiali lapidei di interesse 

estrattivo), sia come “giacimento” (aree di risorsa depurate dai vincoli ostativi accertati sul 

terreno), con l’identificativo 102 I 4. 

11.10. LOTTO 10  

Secondo il Regolamento Urbanistico di Capolona vigente l’area è classificata: 

- In parte con ambito di tutela assoluta di area boscata (D.L.vo 42/2004, art. 142, comma 2, 

lett. g); 

- In parte fascia di rispetto di metri 150 da fiumi (D.L.vo 42/2004, art. 142, comma 2, lett. c); 

La cartografia allegata al Regolamento della “Carta dei vincoli sovraordinati: Piano Area Protetta 

Arno”, inquadra i terreni in parte con simbologia AC1 “Area di cava da riqualificare a uso 

naturalistico/agricolo/ambientale” e in parte B1a “area agricola di fondovalle”. 

11.11. LOTTI 11+12+13  

Secondo il Regolamento Urbanistico vigente il fabbricato ricade all’interno del centro storico, 

disciplinato dalla variante al PRG ‘92 “zona A capoluogo” ove valgono integralmente le 

disposizioni cui all’allegato E “Disciplina del centro storico del capoluogo”, il quale lo inquadra nel 

comparto 9, isolato 30, UE 4; tipologia palazzo destinato alla residenza denominato CASA DEI 

CHIAROMANNI, di rilevante valore architettonico ambientale. 

Come sopra ricordato sul fabbricato ricade il vincolo ai sensi degli artt. 1 e 2 della ex Legge 

1089/39, istituito con decreto ministeriale del 20.06.1955. 

11.12. NOTA COMUNE A PIU’ LOTTI  

Laddove appare la classificazione dei terreni Aree di trasformazione “Area Strategica di 

intervento ASI4.7”, si evidenzia come la stessa non sottintende alcuna potenzialità sotto il profilo 

edificatorio: costituiscono zone non pianificate ai sensi dell’art. 63 della L.R. n.01/2005, per le 

quali è intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria per mancanza di presentazione e 

conseguente approvazione nei tempi concessi dalla normativa urbanistica di piano complesso 

d’intervento. Pertanto tali aree sono assimilabili a quelle agricole. 
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Trattandosi di soli terreni non si rilevano interventi di attività edilizia. 

12.2. LOTTO 2  

12.2.1. Titoli autorizzativi 

Trattandosi di edificato storico non si rilevano titoli autorizzativi originari; l’edificio nel suo 

complesso ha subito interventi edilizi di manutenzione nelle finiture e di restauro conservativo, 

non interesxxx specificamente l’unità immobiliare trattata. 

13.2.2. Difformità rilevate 

Non si riscontrano difformità. 

12.3. LOTTO 3  

12.3.1. Titoli autorizzativi 

E’ avvenuta l’approvazione del Piano di Recupero con presentazione di successiva Denuncia di 

Inizio Attività, come descritto al punto 11.3, per l’intervento mai eseguito di ristrutturazione 

urbanistica. 

Non sono seguite ulteriori richieste per l’esecuzione di opere soggette al rilascio di permessi o 

titoli autorizzativi e nemmeno inoltrate comunicazioni per interventi sottoposti a semplice 

comunicazione, asseverata o meno. Assente l’attestazione di agibilità. 

13.3.2. Difformità rilevate 

Lo stato di fatto delle costruzioni, parzialmente crollate e prive di porzioni della copertura nonché 

di alcuni orizzontamenti, non consente di effettuare una ispezione tale da riscontrare la fedeltà 

degli elaborati progettuali riportanti la consistenza. Comunque per quanto è stato possibile 

constatare non emergono incoerenze a livello planivolumetrico. 

12.4. LOTTO 4  

12.4.1. Titoli autorizzativi 

L’approvazione del Piano di Recupero con presentazione di successiva Denuncia di Inizio Attività 

per la ristrutturazione urbanistica, atti citati al punto 11.4, non hanno avuto seguito. 

12. Conformità edilizia 

12.1. LOTTO 1 



Pagina 63 di 104  

Non sono pervenute ulteriori richieste per l’esecuzione di opere soggette al rilascio di permessi 

o titoli autorizzativi e nemmeno inoltrate comunicazioni per interventi sottoposti a semplice 

comunicazione, asseverata o meno. Assente l’attestazione di agibilità. 

12.4.2. Difformità rilevate 

La situazione manutentiva dell’unica costruzione rimasta in piedi, avente le pareti parzialmente 

crollate, priva della copertura nonché di alcuni orizzontamenti, non consente di effettuare una 

ispezione tale da riscontrare la fedeltà degli elaborati progettuali riportanti la consistenza. Anche 

qui, con più alto margine di incertezza, non emergono incoerenze a livello planivolumetrico. 

12.5. LOTTO 5  

Il terreno in esame è inserito in un progetto di “risanamento ambientale di ex cava di inerti”, di 

cui alla pratica edilizia originaria numero 1407/94 promossa dal Consorzio produttori materiali 

inerti, sulla quale la Commissione Edilizia nella seduta del 26.08.1994, aveva subordinato il 

parere favorevole “a condizione” di adempiere a determinate prescrizioni. L’ispezione condotta 

al Settore Ambiente del Comune di Arezzo ha prodotto un quadro ricognitivo che è quello 

esposto al punto 11.5., con le seguenti altre informazioni: 

 Progetto di coltivazione inerte e recupero ambientale per la sola particella 235 è stato 

presentato in data 06.05.2004 al protocollo n. 42.908 (pratica n. 1083/04) da XX XXX E 

XXX S.R.L., accompagnata da provvedimento dirigenziale n. 5551/F.16.3 per la non 

ammissibilità a procedura di Valutazione di impatto ambientale; l’area di escavazione 

aveva una estensione di 22.910 m2 con una stima di estrazione di inerti pari a 206.900 m3. 

Le opere di risistemazione ambientale previste consistevano della sistemazione a gradoni 

delle scarpate generate dalla depressione di escavazione e la stesura sul fondo di un riporto 

di terreno vegetale da un metro si spessore così da ridare un uso agricolo al suolo, 

quantificate da perizia di stima in euro 88.186,70. 

 Progetto di coltivazione inerte e recupero ambientale comprendente un comprensorio più 

ampio è stato presentato in data 29.12.2005 al protocollo n. 152.475 (pratica n. 4589/05) 

da XX XXX E XXX S.R.L., in virtù della Variante di adeguamento al PRAE adottata con 

Delibera del Consiglio Comunale di Arezzo n. 327 del 18.09.2000. 
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Il terreno si trova oggi incluso nella dinamica di definizione di una vasta area come ex cava, 

comprendente le localizzazioni n. 18 e 22 del di cui alla Carta localizzativa delle aree estrattive 

del PAERP, dove andranno finalizzate delle opere a conclusione del processo di sistemazione 

ambientale già avviato in passato, attualmente nell’iter procedurale di avviata Valutazione di 

impatto ambientale oggetto di Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 09.05.2017. 

12.6. LOTTO 6  

Terreno agricolo nudo a seminativo, privo di interventi di attività edilizia. Perimetrazione compare 

nel PRAER adottato (Piano Regionale delle attività estrattive e recupero aree escavate) sia come 

“risorsa” (distribuzione oggettiva dei materiali lapidei di interesse estrattivo), sia come 

“giacimento” (aree di risorsa depurate dai vincoli ostativi accertati sul terreno), con 

l’identificativo 102 VIII 4. 

12.7. LOTTO 7  

12.7.1. Titoli autorizzativi 

La ricerca presso l’Ufficio Edilizia del Comune di Monte San Savino ha prodotto la presenza dei 

seguenti titoli autorizzativi, relativi all’intero fabbricato ove è posta la porzione di sottotetto: 

 Concessione Edilizia n. 2122 del 20.02.1992 rilasciata per la costruzione dell’immobile, 

indicato come edificio 4 negli elaborati progettuali; 

 Autorizzazione di Variante in corso d’opera del 29.03.1994, n. 4987; 

 Certificato di abitabilità ed agibilità rilasciato in data 16.01.1995. 

 Attestazione di conformità in sanatoria n. C04/0735/0 del 31.05.2004, pratica edilizia n. 

04/08255/0, rilasciata per la separazione in più porzioni dell’unico vano sottotetto previsto 

nell’originario progetto 

 Il locale nel 2004 è stato oggetto di richiesta di sanatoria edilizia per la realizzazione di una 

unità ai fini abitativi, respinta dal Comune con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. 

La ricerca invece sul corpo attiguo, ove è inserita l’autorimessa, oltre che alla richiamata 

Concessione n. 2122 del 20.02.1992 e relative Varianti, ha prodotto il seguente esito: 

 Concessione Edilizia a sanatoria n. 2929/1994 del 08.11.1994, cui alla pratica edilizia numero 

17776/94, rilasciata per modifiche interne e prospettiche e aumento volumetrico fabbricati 

uso residenziale, commerciale e direzionale; 
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 Concessione Edilizia a sanatoria n. C00/0224/0 del 19.12.2000, cui alla pratica edilizia 

numero 9/20740/0, rilasciata per ampliamento piano interrato fabbricato urbano. 

 Non è mai stata presentata attestazione di agibilità del locale e rimane da verificare se è 

andato a definizione il rilascio del Certificato di prevenzione Incendi vista l’ampiezza del piano 

interrato ospitante le autorimesse e la relativa area di manovra che ricadeva in tale obbligo, 

ricadendo nell’elenco di cui all’ex D.M. 16.02.1982; risulta il solo nulla osta positivo del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco emesso in data 07.12.1999, al protocollo n. 

1074/25339. 

12.7.2. Difformità rilevate 

Locale sottotetto: nelle ultime tavole grafiche approvate il sottotetto adibito a soffitta risulta di 

forma planimetrica rettangolare, priva di interruzione dell’andamento del contorno, dovute a 

variazioni di spessore delle pareti portanti e contro-pareti in cartongesso; le altezze interne sono 

diminuite di circa 5/8 centimetri, per aumento nello spessore del massetto di pavimentazione. 

Autorimessa: manca la porta di collegamento con l’adiacente vano scala condominiale. 

12.7.3. Meccanismo di sanatoria 

La disciplina vigente impone di seguire per la regolarizzazione delle suddette difformità dal titolo 

edilizio, mediante presentazione della richiesta di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 209, 

L.R. n. 65/2014, corredata dagli elaborati grafici di rito, a firma di un tecnico abilitato e la 

corresponsione di una somma ipotizzabile in euro 1.000,00 (importo minimo) a titolo di sanzione 

amministrativa (vedi comma 6, stesso articolo) ed euro 52,00 per diritti di segreteria. 

12.8. LOTTO 8  

Non risultano autorizzazione a livello edilizio sul terreno, privo di costruzioni. 

Risulta rilasciata autorizzazione numero 1990/2382 alla coltivazione come cava per il sito Felceto 

Terracce, interessante entrambe le particelle formanti il lotto, che però non è stata rintracciata 

nell’archivio ambiente del Comune, pertanto non se ne conosce i contenuti. 

12.9. LOTTO 9  

Non risultano autorizzazione a livello edilizio sul terreno, privo di costruzioni. 

12.10. LOTTO 10  

Non risultano autorizzazione a livello edilizio sul terreno, privo di costruzioni. 
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12.11. LOTTO 11+12+13  

PREMESSA COMUNE AI LOTTI 

E’ stata rintracciata Domanda di Sanatoria edilizia ai sensi della Legge 47/85 presentata in data 

01.10.1986 al protocollo n. 24185/86, Modello 47/85-B (numero progressivo 0713306605) per 

cambio di destinazione d’uso di una porzione del fabbricato, non ben identificata, la cui oblazione 

risulta interamente versata in data 30.09.1986; inoltre è presente una comunicazione della 

Soprintendenza di Arezzo (prot. N. 3119 del 24.04.1993) la quale specifica che tale cambio di 

destinazione d’uso dovrà essere oggetto di separata domanda di condono, pronunciandosi poi 

favorevolmente per una serie di opere sanate e imponendo il ripristino all’originaria quota del 

solaio al piano terreno (oggetto di lavori abusivi), da realizzare sempre con mezzane e orditura 

in legno. 

Inoltre compare agli atti Autorizzazione edilizia n. 247/2000 cui alla pratica numero 00/613 dove 

venivano autorizzati lavori di manutenzione straordinaria sul Condominio, estesi con successiva 

proroga/variante cui all’Autorizzazione edilizia n. 03/329 (pratica numero 03/2477), consistenti 

nell’intervento sulla copertura, nei prospetti, sulle parti condominiali interne, alle fognature, agli 

infissi e agli impianti condominiali, con inizio lavori in data 10/07/2000, come da comunicazione 

trasmessa il 06/07/2000 al protocollo 42063 e fine lavori in data 22.09.2006, come da 

comunicazione protocollata in pari data al numero 108323. 

12.11.1. LOTTO 11 

12.11.1.1. Titoli autorizzativi 

Non risultano specifici titoli edilizi rilasciati per le porzioni immobiliari in oggetto. 

12.11.1.2. Difformità rilevate 

La ricerca concorda nell’attribuire i lavori avviati e mai portati a completamento a una carenza 

del titolo edilizio originario legittimante perché poi gli stessi sono stati oggetto di condono edilizio 

come riportato nella premessa comune ai lotti e sul quale si è espressa anche la Soprintendenza 

ponendo delle prescrizioni nel ripristino della quota originaria del solaio a piano terreno del locale 

su Via degli Orti, soprastante la cantina cui al lotto 13, essendo stato parzialmente demolito. 

Quindi dette opere edilizie, eseguite in assenza di titolo legittimante e poi sanate, sono state 

avviate e sospese da molto tempo, addirittura prima dell’acquisto dell’immobile da parte del 
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debitore, permanendo l’incombenza di andare ad adempiere a quanto richiesto dalla 

Soprintendenza di Arezzo con nota prot. 3119 del 24/04/1993, nell’ambito di un intervento di 

completamento dei lavori, il quale prevedrà anche la ricostruzione dei divisori demoliti 

(separazione servizio igienico e relativo antibagno/disimpegno dall’adiacente cucina. 

12.11.1.3. Meccanismo di sanatoria 

Sulla base di quanto esposto incombe solo l’onere di un ripristino inteso come completamento 

delle opere edili; non necessita di attivare alcun procedimento di regolarizzazione. 

12.11.2. LOTTO 12 

12.11.2.1. Titoli autorizzativi 

E’ stata rintracciata solamente la richiesta di sanatoria edilizia ai sensi della Legge n. 724/94 per 

il cambio di destinazione d’uso da residenziale a uffici eseguito senza opere nell’anno 1984 da 

abitazione a ufficio, inoltrata da xxx in data 24.02.1995 al protocollo generale 

n. 13511, assunta a pratica edilizia numero 13864/95, per la quale la Soprintendenza di Arezzo 

con nota del 26.05.2001 prot. N. 5824 si espresse favorevolmente; la definizione della pratica 

è avvenuta con il rilascio di Concessione Edilizia n. C/01/179 del 09.07.2001. 

12.11.2.2. Difformità rilevate 

Permane la diversa destinazione d’uso che l’unità al piano terra ha urbanisticamente, in seguito 

alla rilasciata Concessione in Sanatoria in data 09.07.2001 (UFFICIO) rispetto alla 

identificazione catastale, che la classifica come categoria A/4 (abitazione popolare), 

corrispondente a quella dell’atto di provenienza stipulato il 16.07.2001, pochi giorni dopo il 

rilascio. Pertanto deve intendersi una destinazione a ufficio privato così come regolarizzata e non 

quella riportata sia al Catasto che nel contratto (abitazione). 

Ciò nonostante lo stato di fatto non presenta alterazioni rispetto a quanto sanato, che dimostrino 

un utilizzo o destinazione difforme, pertanto si ritiene conforme. 

12.11.2.3. Meccanismo di sanatoria 

Sulla base di quanto esposto incombe solo l’onere di un ripristino inteso come completamento 

delle opere edili; non necessita di attivare alcun procedimento di regolarizzazione. 

12.11.3. LOTTO 13 

12.11.3.1. Titoli autorizzativi 
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Assenti titoli specifici per l’unità in questione. 

12.11.3.2. Difformità rilevate 

Non sono rilevabili difformità; è da considerare l’incombenza della ricostruzione della porzione 

del solaio del soffitto mancante nel primo vano cantina con accesso da Via dell’Orto, 12, 

corrispondente al pavimento del vano al piano terreno cui al lotto 11, oggetto di prescrizione 

della Soprintendenza. 

12.11.3.3. Meccanismo di sanatoria 

Non c’è da attivare nessun procedimento di regolarizzazione. 

 
 

Vari accessi all’Agenzia delle Entrate di Arezzo hanno prodotto la presenza di alcuni contratti di 

locazione a nome della Società XXX, per i quali è stata fatta richiesta di copia cartacea così da 

confermare quanto riscontrato, ovvero che attualmente solo in alcuni dei lotti creati gravi un 

contratto di affitto. Si riporta di seguito un riepilogo. 

14.1. LOTTO 1  

Il terreno si presenta nel suo stato naturale; non si sono rilevati contratti in essere. 

14.2. LOTTO 2  

Il fondo non è utilizzato. 

14.3. LOTTO 3  

I terreni si presentano trascurati, in stato di abbandono; non sono stati rintracciati contratti di 

locazione. 

14.4. LOTTO 4  

I terreni si presentano trascurati, in stato di abbandono; non sono stati rintracciati contratti di 

locazione. 

14.5. LOTTO 5  

Sul bene (terreno nudo in loc. Campoluci) grava contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 

04.05.2015 e registrato ad Arezzo il 21.05.2015, al Numero 3127, Volume 32, con durata dal 

04/05/2015 al 10/11/2019, a fronte di un corrispettivo annuo pari a euro 883,47 da 

corrispondere in due rate di pari importo in scadenza al 1° giugno e 1° dicembre. 

Tale contratto dal profilo giuridico è opponibile alla Procedura esecutiva. 

14. Stato degli immobili 
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16. Stima 

14.6. LOTTI 6+8+9  

Sui terreni ricompresi nei lotti 6, 8 e 9, quest’ultimo in parte, grava contratto di affitto di fondo 

rustico con conduttore coltivatore diretto stipulato in data 11.11.2017 e registrato ad Arezzo il 

29.03.2018, al Numero 1034, Volume 3 (la registrazione comprende più atti) con durata di 

cinque annate dal 11/11/2017 al 10/11/2022, a fronte di un corrispettivo annuo complessivo 

(la locazione comprende anche terreni non oggetto di pignoramento) pari a euro 3.693,98 da 

corrispondere in due rate di pari importo in scadenza al 30 marzo e al 30 ottobre. 

Tale contratto dal profilo giuridico è opponibile alla Procedura esecutiva per i lotti 8 e parte del 

9, perché registrato ante trascrizione del relativo pignoramento avvenuta il 26.07.2018, mentre 

non lo è per il lotto 6 facente capo al pignoramento trascritto il 19.10.2017 

14.7. LOTTO 7  

Entrambi i locali, quindi sia il sottotetto che l’autorimessa, sono chiusi, non occupati. 

 
 

Si è provveduto a formare lotti distinti, ognuno dei quali relativo a porzioni autonome e 

indipendenti sia fisicamente che economicamente. 

 

 

16.1. Criterio adottato 

Il criterio di stima da cui partire è il valore di mercato, riferito concettualmente al relativo prezzo 

come punto di incontro tra la domanda e l'offerta in regime di libera concorrenza, sempre 

tenendo presente il principio dell'ordinarietà. Tale principio asserisce che, per una data 

destinazione e un dato criterio estimativo, il più probabile valore di stima di un bene è il valore 

medio della distribuzione statistica normale dei suoi valori. Tuttavia ai fini della valutazione 

questa definizione non tiene conto delle circostanze proprie della stima, alla quale fanno capo le 

ragioni e le finalità per cui tale valutazione viene richiesta. Infatti nel caso specifico tale assunto 

non può essere verificato, in quanto la vendita avverrà comunque e i potenziali acquirenti 

agiranno consapevolmente. Si dovrebbe parlare comparativamente di un valore “diverso”, 

avente natura appetibile per un potenziale acquirente in regime di vendita coattiva; dal valore 

di mercato calcolato individuato con i principi ordinari di stima, il valore del bene ricercato può 

15. Suddivisione in lotti 
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essere estrapolato decurtando una certa entità che tiene conto sia del regime effettivo di 

vendita, sia della mancanza di garanzie per vizi. 

16.2. Procedimento di stima 

Si applicherà il procedimento di stima sintetico o diretto, svolto confrontando il bene in oggetto 

con un insieme di beni simili, contrattati di recente, di prezzo noti, ricadenti nel medesimo 

segmento di mercato. Tale metodo è una comparazione che pone le caratteristiche tecnico- 

economiche come paragone, attuabile al verificarsi: 

A) dell'esistenza nella zona di altri fabbricati simili per condizioni intrinseche (relative agli 

elementi distintivi e ai particolari specifici dell'immobile considerato) ed estrinseche (attinenti 

il contesto territoriale e ambientale dell'immobile); 

B) della conoscenza dei recenti e normali valori di compravendita per tale fascia di mercato; 

Si determinerà prima il più probabile valore di mercato del fabbricato considerato in condizioni 

di ordinarietà, che sarà corretto con gli eventuali comodi / scomodi e poi eseguite le eventuali 

aggiunte / detrazioni per riportare l’immobile nelle reali condizioni che si viene a trovare al 

momento della stima; il valore ottenuto sarà defalcato di un'aliquota per renderlo aderente al 

quesito richiesto. 

Il valore individuato comprende sia quello della proprietà esclusiva, sia quello della relativa quota 

di diritto sulla proprietà comune, laddove presente. 

16.3. LOTTO 1 - Civitella  

16.3.1. Determinazione valore normale di mercato 

Il valore assunto comparativamente in condizioni ordinarie, viene assegnato in funzione della 

natura tali terreni esaminati, della loro estensione e dell’ordinamento culturale. 

Si addiviene alla formulazione di un prezzo ordinario ritenuto equo in euro/ha 5.000,00; 

La superficie nominale del terreno è data dalle seguenti particelle: 

p.lla 36 ha 05.47.83 

p.lla 37 ha 01.11.00 

p.lla 70 ha 08.15.50 

Totale superficie ha 14.74.33 

Quindi il valore ricercato è dato dal seguente prodotto: 
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ha 14.74.33 x euro/ha 5.000,00 = euro 73.716,50 

16.3.2. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.3.3. Determinazione detrazioni 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.3.4. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + aggiunte – detrazioni: 

euro 73.716,50 + 0,00 – 0,00 = euro 73.716,50 

16.3.5. Valore ricercato 

Si ritiene corretto evitare decurtazioni al valore sopra determinato, che si arrotonda per 

eccesso a euro 74.000,00, in lettere euro settantaquattromilavirgolazerozero. 

16.3.6 Valore quota pignorata 

Sul valore ricercato sopra determinato il pignoramento incide sull’intera proprietà. 

 
 

16.4.1. Valore di mercato 

La caratteristica assunta come parametro di stima, in quanto ritenuta di primaria importanza 

perché definisce la consistenza dell'immobile, è quella superficiaria; la superficie reale 

rappresentante la dimensione fisica dell’immobile, viene determinata con modalità di rilievo 

metrico parziale sul posto e in parte da misura da progetto, causa presenza di arredi e materiale, 

ed è data dalla somma della superficie principale, secondarie e collegate, alle quali si aggiungono 

le superfici esterne. 

La consistenza in essere è interamente formata da superficie principale, attinente ai locali di 

maggiore importanza, principali, mancando quelle secondarie (annesse relative alle logge, 

balconi, terrazzi e collegate, relative agli accessori) nonché le esterne (cortile e/o area esclusiva). 

Si evidenzia come il perito abbia assunto il criterio di misurazione della superficie reale quale la 

Superficie Esterna Lorda (SEL), che comunemente viene identificata come superficie 

commerciale, in quanto parametro ritenuto consolidato e affidabile ma soprattutto riflettente i 

dati disponibili, le situazioni le informazioni del mercato immobiliare, a conoscenza 

16.4. LOTTO 2 – Via Fioraia 
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dell’estimatore, da distinguere dal comune significato attribuito alla superficie commerciale dalla 

legislazione vigente (vedi D.P.R. n. 138/98) indirizzata ai soli fini fiscali. 

La SEL è da intendersi misurata esternamente su ciascun piano fuori o entro terra, alla quota 

convenzionalmente di metri 1,50 dal pavimento; questa comprende lo spessore dei muri esterni 

liberi e metà di quelli contigui con altri edifici, le pareti interne sia portanti che divisorie, pilastri 

e colonne, i cavedi e canne fumarie; i vani scala, qualora estesi per più livelli, sono considerati 

una sola volta per la loro superficie proiettata orizzontalmente. 

Si riassumono le superfici in metri quadrati nella seguente tabella: 
 

Livello 
 

Principali 
 

Collegate 
 

Annesse 
 

Esterne 

 

Strada 
 

-,-- 
 

44,06 
 

-,-- 
 

-,-- 
 

-,-- 
 

-,-- 
 

-,-- 

 

Totale 
 

-,-- 
 

44,06 
 

-,-- 
 

-,-- 
 

-,-- 
 

-,-- 
 

-,-- 

I coefficienti correttivi determinati per la tipologia abitativa sono i seguenti: 

Superficie principale coeff. 1,000 

Superfici secondaria collegata (autorimessa) coeff. -,--- 

Superficie secondaria annessa coeff. -,--- 

Superficie esterne coeff. -,--- 

Si ottiene così la superficie commerciale, in funzione dei rispettivi prodotti: 

m2 44,06 x 1,000 = m2 44,06 

Il valore a metro quadrato di superficie commerciale desunto comparativamente è di 1.560,00 

euro/ m2, quindi svolgendo il prodotto si ottiene: 

m2 44,06 x euro/ m2 1.560,00 = euro 68.733,60 

16.4.2. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.4.3. Determinazione detrazioni 

1) Sostituzione dell’infisso in legno nell’apertura di ingresso al locale, avente struttura 

deteriorata e danneggiata dalle intemperie e dalla mancanza di manutenzione nel tempo, 

Prima detrazione euro 2.000,00 
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16.5. LOTTO 3 - San Marino di Pomaio 

2) Opere impiantistiche per adeguamento/dotazione dell’impianto elettrico, nelle sue 

dotazioni essenziali. 

Seconda detrazione euro 500,00 

Complessivamente la somma di dette detrazioni ammonta a euro 2.000,00 + 500,00 = euro 

2.500,00. 

16.4.4. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + aggiunte – detrazioni: 

euro 68.733,60 + 0 – euro 2.500,00 = euro 66.233,60 

16.4.5. Valore ricercato 

Evitando di apportare decurtazioni il valore di mercato corrisponde a quello ricercato, 

arrotondato a euro 66.000,00, in lettere euro sessantaseimila/00. 

16.4.6. Valore quota pignorate 

Sul valore di stima sopra determinato, il debitore vanta l’intera proprietà, per cui il valore di 

pignoramento è equivalente. 

 

 

16.5.1. Determinazione valore 

La condizione in cui versa lo stato conservativo dei fabbricati, non più evidentemente utilizzabili 

date le loro condizioni di staticità e grado di conservazione, determina di condurre per gli stessi 

una stima sull’aspetto economico del valore di trasformazione, corrispondente al valore futuro 

di vendita dell’immobile ristrutturato, al netto dei costi da sostenere per realizzare l’intervento, 

maggiorato dai materiali di recupero. Andrà poi sommato il valore agricolo dei terreni coperti 

quasi per la totalità da macchia boschiva, la quale si è allargata andando a invadere il suolo che 

prima aveva natura di seminativo arborato, tolto una parte della superficie corrispondente a 

quella da assegnare a pertinenza delle costruzioni, seguendo indicativamente un possibile 

intervento progettualmente attuabile, rifacendosi per analogia al Piano di Recupero già 

approvato nel 2003. Rimane un certo margine di incertezza legato alla corretta quantificazione 

dei costi di trasformazione e al reale prezzo di vendita futuro. 
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I ricavi previsionali, ipotizzando sulla volumetria di 2.300 metri cubi la creazione di 5 unità 

abitative per una superficie principale complessiva di metri quadrati 550 alla quale applicare un 

parametro di mercato di euro 1.500,00/m2, ammonterebbero a euro 825.000,00; i costi per 

realizzare l’intervento, comprensivi di oneri tecnici, urbanizzazione, costo ricostruzione si stima 

per via sintetica in euro 660.000,00, corrispondenti a euro 1.200/m2; tutte le sistemazioni 

esterne, occorrenti per rimodellare i piani di spicco, creare i sistemi scolanti, movimento terra, 

ripristino/creazione delle viabilità, accessi, recinzione e utenze si stimano in via approssimativa 

in euro 60.000,00; si suppone il compenso tra le spese di demolizione e i ricavi per i materiali 

di recupero. 

Quindi in cifre: 

Ricavi: m2 550,00 x euro/m2 1.500,00 = euro 825.000,00 

Costi intervento di recupero: m2 550,00 x euro/m2 1.200,00 = euro 660.000,00 

Sistemazione esterne (utenze, piazzali, recinzione, viabilità, ecc.) = euro 60.000,00 

Valore attuale: euro 825.000,00 – euro 660.00,00 – euro 60.000,00 = euro 105.000,00 

Si addiviene alla formulazione per il terreno a bosco misto, indirizzo prevalente sottraendo la 

parte di suolo che andrebbe a costituire il futuro resede degli alloggi, di un prezzo ordinario 

ritenuto equo in euro/ha 4.600,00; 

La superficie nominale complessiva del terreno è data dalle seguenti particelle: 
 

p.lla 39 ha 00.01.80 

p.lla 40 ha 00.05.30 

p.lla 41 ha 00.03.20 

p.lla 46 ha 00.39.90 

p.lla 47 ha 00.06.10 

p.lla 49 ha 01.84.10 

p.lla 62 ha 00.05.10 

p.lla 63 ha 00.09.70 

Totale superficie ha 02.55.20 

alla quale va detratta l’area pertinenziale degli immobili trasformati di m2 2.600,00, quindi 

rimane: ha 02.55.20 – ha 00.26.00 = ha 02.29.20 
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Il valore ricercato del solo terreno a bosco è dato dal seguente prodotto: 

ha 02.29.20 x euro/ha 4.600,00 = euro 10.543,20 

16.5.2. Determinazione aggiunte (terreno boscato) 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.5.3. Determinazione detrazioni (terreno boscato) 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.5.4. Valore ricercato 

Il valore ricercato è dato dalla somma del Valore di trasformazione (fabbricati + resede) e del 

Valore di mercato (bosco), ovvero: 

V. ricercato = V. trasformazione + (Valore normale bosco + aggiunte – detrazioni) = 

euro 105.000,00 + (10.543,20 + 0 – 0) = euro 115.543,20 

Arrotondato a euro 116.000,00 (centosedicimilavirgolazerozero) 

Si ritiene corretto evitare decurtazioni al valore sopra determinato, visto il procedimento di 

stima adottato. 

16.5.5 Valore quota pignorata 

Sul valore ricercato sopra determinato il pignoramento incide sull’intera proprietà. 

 
 

16.6.1. Determinazione valore 

Vale per intero la premessa fatta per il lotto 3, quindi si svolge il procedimento di stima sui soliti 

presupposti, considerando solo la volumetria presente sul posto del fabbricato principale di m3 

996,84. Qui proporzionalmente alla superficie di vendita incide maggiormente l’onere per le 

sistemazioni esterne, trovandosi l’immobile in posizione più sfavorevole rispetto al precedente, 

su sito mancante di una vera e propria strada di accesso che va creata partendo da dove termina 

quella esistente a servizio di altro immobile più a valle. 

I ricavi previsionali, ipotizzando sulla volumetria la creazione di 3 unità abitative per una 

superficie principale complessiva di metri quadrati 280 alla quale applicare un parametro di 

mercato di euro 1.600,00/m2, ammonterebbero a euro 448.000,00; i costi per realizzare 

l’intervento, comprensivi di oneri tecnici, urbanizzazione, costo ricostruzione si stima per via 

sintetica in euro 336.000,00, corrispondenti a euro 1.200/m2; tutte le sistemazioni esterne, 

16.6. LOTTO 4 – San Marino di Pomaio “Le Case” 
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occorrenti per rimodellare i piani di spicco, creare i sistemi scolanti, movimento terra, creazione 

delle viabilità di accesso, regimazione delle acque, recinzione/delimitazione e utenze si stimano 

in via approssimativa in euro 60.000,00; si suppone il compenso tra le spese di demolizione e i 

ricavi per i materiali di recupero. 

Quindi in cifre: 

Ricavi: m2 280,00 x euro/m2 1.600,00 = euro 448.000,00 

Costi intervento di recupero: m2 280,00 x euro/m2 1.200,00 = euro 336.000,00 

Sistemazione esterne (utenze, piazzali, recinzione, viabilità, ecc.) = euro 60.000,00 

Valore attuale: euro 448.000,00 – euro 336.00,00 – euro 60.000,00 = euro 52.000,00 

Si addiviene alla formulazione per il terreno a bosco misto, indirizzo prevalente sottraendo la 

parte di suolo che andrebbe a costituire il futuro resede degli alloggi, di un prezzo ordinario 

ritenuto equo in euro/ha 4.500,00; 

La superficie nominale complessiva del terreno è data dalle seguenti particelle: 
 

p.lla 18 ha 00.45.60 

p.lla 25 ha 01.62.00 

p.lla 26 ha 01.03.00 

p.lla 27 ha 00.09.90 

p.lla 28 ha 00.28.10 

Totale superficie ha 03.48.60 

alla quale va detratta l’area pertinenziale degli immobili trasformati di m2 1.500,00, quindi 

rimane: ha 03.48.60 – ha 00.15.00 = ha 03.33.60 

Il valore ricercato del solo terreno a bosco è dato dal seguente prodotto: 

ha 03.33.60 x euro/ha 4.500,00 = euro 15.012,00 

16.6.2. Determinazione aggiunte (terreno boscato) 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.6.3. Determinazione detrazioni (terreno boscato) 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.6.4. Valore ricercato 
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Il valore ricercato è dato dalla somma del Valore di trasformazione (fabbricato + resede) e del 

Valore di mercato (bosco), ovvero: 

V. ricercato = V. trasformazione + (Valore normale bosco + aggiunte – detrazioni) = 

euro 52.000 + (15.012,00 + 0 – 0) = euro 67.012,00 arrotondato euro 67.000,00 

(sessantasetemilavirgolazerozero) 

Si ritiene corretto evitare decurtazioni al valore sopra determinato, visto il procedimento di 

stima adottato. 

16.6.5 Valore quota pignorata 

Sul valore ricercato sopra determinato il pignoramento incide sull’intera proprietà. 

16.7. LOTTO 5 – Il Pugio  

16.7.1. Determinazione valore normale di mercato 

Il valore assunto comparativamente in condizioni ordinarie, viene assegnato in funzione della 

natura tali terreni esaminati, della loro estensione e dell’utilizzo. Originariamente l’area si 

presentava, testimoniabile dalle fotogrammetrie del 1996, priva di ciglionamenti il che conferma 

la coincidenza del suo livello con quello dalla zona circostante e circa della viabilità, dopo 

l’acquisto da parte del debitore ha subito un cambiamento morfologico per l’escavazione come 

cava di inerti, avviati agli inizi degli anni 2000, attività responsabile della sua attuale depressione. 

Il suo valore era legato all’aspetto estrattivo che allo stato attuale si è esaurita sopravvenendo 

un progetto di riqualificazione di cui fa parte, interessante un comprensorio circostante molto 

più vasto denominato “Il Pugio”, per il quale allo stato odierno non è ancora definita. La 

procedura in essere di Valutazione di Impatto Ambientale passata nella Delibera di Giunta 

prevede la regimazione attraverso la creazione di un canale di raccolta delle acque meteoriche 

confluenti nell’ampio invaso generato dalle escavazioni e il loro convogliamento in un 

determinato punto. Pertanto finché non sarà concluso lo studio idraulico definitivo con il 

conseguente dimensionamento delle sezioni e sviluppo del canale in progetto resterà 

incalcolabile l’entità dei costi da sostenere, da ripartire su tutto il comparto. Dovendo comunque 

in questa sede arrivare necessariamente a un valore di mercato, sarà desunto il parametro 

forfettario riferito a metro quadrato e comprendente sia la fase progettuale che quella esecutiva 
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dei lavori, pari a euro 0,30. La stima viene condotta pertanto come valore prettamente agricolo, 

al quale verrà decurtata l’incidenza delle opere ambientali indicate. 

Si addiviene alla formulazione di un prezzo ordinario per via diretto-comparativa, ritenuto equo 

in euro/ha 19.000,00. 

La superficie nominale del terreno è data dalla particella 235 di ha 02.67.55. 

Quindi il valore ricercato è dato dal seguente prodotto: 

ha 02.67.55 x euro/ha 19.000,00 = euro 50.834,50 

16.7.2. Valutazione comodi – scomodi 

Non sono presenti scomodi significativi ai fini del valore attribuito 

16.7.3. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.7.4. Determinazione detrazioni 

La presenza di un contratto di affitto regolarmente registrato prima del pignoramento in via 

generale non può essere considerato un peso giuridico in termini estimativi, tale da riflettersi 

negativamente sul valore del bene all’attualità, almeno fino a quando rimane adeguato il canone 

annuo percepito, a quello riscontrabile nel mercato. Ammessa la congruità dell’importo annuo 

percepito di euro 883,47, che può ritenersi accettabile e proporzionato a quello ordinario medio 

ricavabile da immobili simili, qui siamo nella condizione del rilascio del terreno da parte del 

conduttore alla data del 10.11.2019, momento fino al quale un potenziale acquirente non ne 

potrà disporre; inoltre il canone pattuito per l’anno in corso risulta da incassare, pertanto il bene 

genera a oggi una redditualità positiva. Visto l’approssimarsi della scadenza contrattuale viene 

trascurata ogni decurtazione sul valore calcolato. 

Viene invece considerata l’incidenza dell’onere di bonifica dell’area, come quota parte spettante 

alla particella 235, stimato con il parametro ponderato evidenziato al punto 16.7.1. di euro 

0,30/m2, pertanto si avrà: 

Detrazione = m2 26.755 x 0,30 euro/m2 = euro 8.026,50 

16.7.5. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + comodi - scomodi + aggiunte – detrazioni= 
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50.834,50 + 0 – 0 + 0 – 8.026,50 = euro 42.808,00 

16.7.6. Valore ricercato 

Si ritiene corretto evitare decurtazioni al valore sopra determinato, che si arrotonda per 

eccesso a euro 43.000,00, in lettere euro quarantatremilavirgolazerozero. 

16.7.7 Valore quota pignorata 

Sul valore ricercato sopra determinato il pignoramento incide sull’intera proprietà. 

16.8. LOTTO 6 – I butteri  

16.8.1. Determinazione valore normale di mercato 

Il valore assunto comparativamente in condizioni ordinarie, viene assegnato in funzione della 

natura attuale dei terreni ridotta esclusivamente a quella agricola, essendo conclusa quella 

estrattiva sviluppatasi anni indietro, anche se la morfologia attuale non lascia intravedere così 

chiaramente un tale utilizzo passato. La lavorabilità dell’estensione è buona per gran parte 

dell’appezzamento, solo una modesta porzione nell’appendice Sud è contornata da vegetazione 

ad alto fusto e per un insieme di fattori ha un’apprezzabilità leggermente inferiore. 

Si addiviene alla formulazione di un prezzo ordinario ritenuto equo in euro/ha 20.000,00; 

La superficie nominale complessiva del terreno è data dalle seguenti particelle: 

p.lla 22 ha 00.55.50 

p.lla 24 ha 01.10.20 

p.lla 43 ha 05.04.60 

p.lla 48 ha 01.20.60 

p.lla 75 ha 00.38.20 

p.lla 236 ha 00.10.43 

p.lla 243 ha 00.54.16 

Totale superficie ha 08.93.69 

Quindi il valore ricercato è dato dal seguente prodotto: 

ha 08.93.69 x euro/ha 20.000,00 = euro 173.879,55 

16.8.2. Valutazione comodi – scomodi 
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Si sottrae un’entità forfettaria per la minor apprezzabilità dell’appendice Sud, rispetto al resto 

dell’appezzamento, che ha incidenza sulla particella 48, stimabile in una percentuale del 2,5% 

sul complessivo. Pertanto lo scomodo è quantificato in: 

euro 173.879,55 x 2,5% = euro 4.458,45 

16.8.3. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.8.4. Determinazione detrazioni 

1) La presenza di un contratto di affitto regolarmente registrato prima del pignoramento 

non può essere considerato un peso giuridico in termini estimativi, tale da riflettersi negativa- 

mente sul valore del bene all’attualità. La mancanza di immediata disponibilità del bene, differita 

alla scadenza prevista per il 10.11.2022 poteva rappresentare un aspetto inficiante qualora la 

redditività dello stesso fosse stata affievolita da un’inadeguatezza del canone annuo percepito 

dal proprietario, inferiore a quello riscontrabile nel mercato. L’indagine conferma che l’importo 

concordato è proporzionato a quello ordinario medio ricavabile da immobili simili. 

Si può, in via cautelativa, includere dei puri costi amministrativi per la gestione del contratto di 

locazione ed eventuali assistenze occorrenti fornite da CAF o professionisti del settore, quantifi- 

cate in euro 400,00 (unica detrazione) 

16.8.5. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + comodi - scomodi + aggiunte – detrazioni= 

173.879,55 + 0 – 4.458,45 + 0 – 400,00 = euro 173.879,55 

16.8.6. Valore ricercato 

Si ritiene corretto evitare decurtazioni al valore sopra determinato, che si arrotonda per eccesso 

a euro 174.000,00, in lettere euro centosettantaquattromilavirgolazerozero. 

16.8.7 Valore quota pignorata 

Sul valore ricercato sopra determinato il pignoramento incide sull’intera proprietà. 

16.9. LOTTO 7 – Monte San Savino  

16.9.1. Valore di mercato 
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Valgono le stesse considerazioni generali espresse al punto 16.4.1; qui siamo in presenza di 

superficie secondaria collegata, perché non abitabile. 

La superficie commerciale equivale a m2 59,50 per il sottotetto e m2 158,50 per l’autorimessa; 

il valore a metro quadrato desunto comparativamente per l’edilizia residenziale di tale fascia è 

paro a 980,00 euro/m2 di superficie principale che quindi deve essere preventivamente 

ragguagliata con dei coefficienti correttivi appropriati e individuati nel caso in esame in: 

Sottotetto 0,40 

Autorimessa 0,50 

Svolgendo i prodotti si ottiene: 

(m2 59,50 x 0,40 + m2 158,50 x 0,50) x euro/m2 980,00 = euro 100.989,00 

16.9.3. Determinazione comodi e scomodi 

Scatta data l’ampiezza del locale autorimessa un cautelativo abbattimento del valore medio 

unitario di mercato rilevabile, in quanto la sua superficie scaturisce un importo che va oltre la 

possibile domanda per beni simili, che se pur di finitura accettabile, buona collocazione e recente 

fattura rimangono comunque legati al limitato uso differenziato prevedibile. Mancando l’altezza 

interna adeguata, le caratteristiche illuminanti e quindi una suscettibile nonché conveniente 

trasformazione, che potrebbe conferire al bene un utilizzo e destinazione diversa in modo da 

incontrare una più ampia richiesta di commercializzazione, il valore scaturito esula da quello 

potenzialmente spendibile da un possibile interessato per un locale destinato ad autorimessa o 

magazzino, di dimensione superflue all’uso collegato alla sua natura, vincolata a utilizzarlo come 

tale senza offrire per conformazione e accessibilità, alternative valide e vantaggiose ai fini del 

ritorno economico perseguibile da frazionamenti e suddivisioni in distinte porzioni autonome. 

Quindi si ritiene appropriato abbattere il valore dell’autorimessa di un 45%, così da quantificare 

uno scomodo di euro 100.989,00 x 45% = euro 34.949,25 

16.9.4. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.9.5. Determinazione detrazioni 



Pagina 82 di 104  

1) Rate condominiali insolute, pertinenti le unità immobiliari, per un importo di euro 

1.376,71 riferito al 31.03.2019 di cui euro 851,28 per debito di Gestioni passate; l’ultima 

Gestione prevede una rata corrente di circa 31,00 euro al mese. 

Prima detrazione (arrotondata) euro 1.380,00 

2) Dotazione delle finiture minime mancanti al locale sottotetto, rapportate al suo uso cui è 

destinato di soffitta/locale magazzino, quantificabili come segue: 

 Completamento intonaco euro 200,00 

 Rasatura intradosso solaio di copertura m2 56 x €/m2 10,00 euro 560,00 

 Plafonatura tubazioni di scarico euro 250,00 

 Finitura pareti perimetrali euro 150,00 

 Chiusura tracce/fori euro 150,00 

 Completamento pavimentazione euro 250,00 

 Completamento impianto elettrico euro 500,00 

 Tinteggiatura interna m2 125 x €/m2 3,50 ≈euro 450,00 

 IVA sugli importi calcolati euro 251,00 

Seconda detrazione Sommano euro 2.761,00 

3) Regolarizzazione difformità rilevata ed elencate al punto 12.7.2, mediante la procedura 

descritta la punto 12.7.3 di accertamento di conformità cui all’art. 209 della L.R. n. 

65/2014, teso al rilascio dell’Attestazione di conformità: 

 Sanzione amministrativa = euro 1.000,00 

 Diritti di segreteria = euro 52,00 

Terza detrazione Sommano euro 1.052,00 

4) Onorari tecnici e rimborso spese, oltre Cassa Previdenza e IVA per redazione pratica edilizia 

cui al punto 3): 

Quarta detrazione euro 768,60 

Complessivamente la somma di dette detrazioni ammonta a euro 1.380,00 + 2.761,00 + 

1.052,00 + 768,60 = euro 5.961,60 

16.9.6. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto in euro: 
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16.10. LOTTO 8 – Felceto Terracce 

Valore di mercato = Valore normale + comodi – scomodi + aggiunte – detrazioni = 

100.989,00 + 0 – 34.949,25 + 0 – 5.961,600 = euro 60.078,15 

16.9.7. Valore ricercato 

Si procede a decurtare il valore di mercato di un 5% per adeguarlo a quello ricercato, tenuto 

conto dell’assenza di garanzie per vizi trattandosi di vendita coattiva: 

euro 60.078,15 - (euro 60.078,15 x 5%) = euro 57.074,24 

Arrotondato a euro 57.000,00, in lettere euro cinquantasettemila/00. 

16.9.8. Valore quota pignorate 

Sul valore di stima sopra determinato, il debitore vanta l’intera proprietà, per cui il valore di 

pignoramento è equivalente. 

 

 

16.10.1. Determinazione valore normale di mercato 

Il valore assunto comparativamente in condizioni ordinarie, viene estrapolato in funzione della 

natura prettamente agricola del terreno, essendosi anche qui conclusa quella estrattiva alla 

quale è seguita la definitiva bonifica del sito. La lavorabilità dell’estensione è buona, abbinata a 

una forma planimetrica non regolare. 

Si addiviene alla formulazione di un prezzo ordinario ritenuto equo in euro/ha 19.000,00; 

La superficie nominale complessiva del terreno è data dalle seguenti particelle: 

p.lla 83 ha 01.38.60 

p.lla 93 ha 01.82.30 

Totale superficie ha 03.20.90 

Quindi il valore ricercato è dato dal seguente prodotto: 

ha 03.20.90 x euro/ha 19.000,00 = euro 60.971,00 

1.2.2. Valutazione comodi – scomodi 

Si sottrae un’entità forfettaria per la presenza di servitù di passaggio gravante sulla particella 

83, lungo il confine con la particella 79, a favore della 84, che comporta un limitato utilizzo di 

una superficie di terreni di circa 280 m2, stimabile in una percentuale dell’1,0% sul complessivo. 

Pertanto lo scomodo è quantificato in: 

euro 60.971,00 x 1% = euro 609,71 
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1.2.3. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

1.2.4. Determinazione detrazioni 

1) La presenza di un contratto di affitto regolarmente registrato prima del pignoramento 

non può essere considerato un peso giuridico in termini estimativi, tale da riflettersi negativa- 

mente sul valore del bene all’attualità. La mancanza di immediata disponibilità del bene, differita 

alla scadenza prevista per il 10.11.2022 poteva rappresentare un aspetto inficiante qualora la 

redditività dello stesso fosse stata affievolita da un’inadeguatezza del canone annuo percepito 

dal proprietario, inferiore a quello riscontrabile nel mercato. L’indagine conferma che l’importo 

concordato è proporzionato a quello ordinario medio ricavabile da immobili simili. 

Si può, in via cautelativa, includere dei puri costi amministrativi per la gestione del contratto di 

locazione ed eventuali assistenze occorrenti fornite da CAF o professionisti del settore, quantifi- 

cate in euro 400,00 

Prima detrazione euro 400,00 

16.10.5. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + comodi - scomodi + aggiunte – detrazioni= 

60.971,00 + 0 – 609,71 + 0 – 400,00 = euro 59.965,29 

16.10.6. Valore ricercato 

Si ritiene corretto evitare decurtazioni al valore sopra determinato, che si arrotonda euro 

60.000,00, in lettere euro sessantamilavirgolazerozero. 

16.10.7 Valore quota pignorata 

Sul valore ricercato sopra determinato il pignoramento incide sull’intera proprietà. 

16.11. LOTTO 9 – Le Strosce  

16.11.1. Determinazione valore normale di mercato 

Tra tutti i lotti di terreni formati questo è l’unico che a oggi conserva la potenzialità estrattiva 

ricadente su buona parte della superficie, già prevista dal vigente Strumento Urbanistico e quindi 

attuabile. Tuttavia le condizioni imposte dal PAERP che lo ricomprende in un comporto unitario 

identificato alla scheda n. 05 pongono forti limitazioni economiche legate al suo utilizzo come 
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tale. Nello specifico il punto 5.3.2. delle norme riferite a tale scheda denominata “Le Strosce” 

testualmente cita: “Il piano di risistemazione dovrà essere formulato in modo da riportare un 

progetto unitario che tenga conto e preveda interventi di risistemazione anche nelle aree 

degradate circostanti l’impianto di lavorazione delle Strosce e delle cave pregresse contenute 

nel perimetro indicato nella Carta delle prescrizioni localizzative delle Aree Estrattive”. 

Ciò significa che chiunque intenda avviare una l’attività estrattiva sul terreno dovrà anche 

sobbarcarsi le opere di ripristino proprie e di tutto il comparto perimetrato contenente aree già 

escavate in passato, affrontando dei costi notevoli. Fondata ragione inficiante notevolmente 

sull’appetibilità dell’appezzamento e quindi nella sua valutazione economica. Tale sperequazione 

ha fondatezza nella carenza normativa passata, in vigenza della quale hanno estratto inerti gli 

operatori del settore, dove una volta terminata la prima fase redditizia (quella estrattiva) non 

hanno completato e in alcuni casi nemmeno avviato, anche la seconda fase (quella del 

ripristino), oggi resa cogente e garantita anche da polizze fidejussorie obbligatorie a copertura 

dell’intera esecuzione delle opere ambientali. 

La superficie nominale complessiva del terreno è data dalle seguenti particelle: 
 

p.lla 271 ha 01.98.40 

p.lla 296 ha 00.49.60 

p.lla 297 ha 00.02.00 

p.lla 298 ha 00.03.00 

p.lla 301 ha 00.69.65 

p.lla 303 ha 00.01.95 

p.lla 307 ha 00.00.82 

Totale superficie ha 03.25.42 

Si suddivide la superficie agricola da quella escavabile in base a sovrapposizione con la 

cartografia catastale: 

Agricola ha 00.95.42 

Escavabile ha 02.30.00 

Analizzando i valori medi di mercato per via comparativa si addiviene alla formulazione dei 

seguenti parametri superficiari unitari: 
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Terreno agricolo euro/ha 18.000,00 

Terreno escavabile euro/ha 320.000,00 
 

Quindi il valore medio di mercato dell’appezzamento è data da: 

ha 00.95.42 x euro/ha 18.000,00 + ha 02.30.00 x euro/ha 320.000,00 = euro 753.175,60 

1.1.2. Valutazione comodi – scomodi 

Non si presentano aspetti alteranti significativamente il valore, la menzionata servitù di 

passaggio dell’acquedotto non comporta penalizzazioni. 

1.1.3. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

1.1.4. Determinazione detrazioni 

1) Onere per il ripristino ambientale di tutto il comparto perimetrato dal PAERP nella scheda 

05, in via analitica determinabile da computo metrico estimativo basato sulle reali quantità di 

riporti di terreno vegetale, creazione scarpate, scoline, canali e piantumazione di essenze 

arboree, che comunque seguirebbe un iter approvativo da parte degli Enti preposti. Si sottolinea 

come di ardua quantificazione risulti tale ammontare data la vastità del comparto, che da 

un’estrapolazione dalla cartografia provinciale in scala 1:10.000 risulta di superficie pari a ha 23; 

la formulazione avviene assumendo un parametro di massima con sufficiente approssimazione 

di euro 3,00 /m2 così da pervenire a un costo complessivo per l’intera area perimetrata pari a: 

euro/m2 3,00 x m2 230.000 = euro 690.000,00 

Prima detrazione euro 690.000,00 

2) La presenza del contratto di locazione viene trattata come al punto 16.10.4, al quale si 

rimanda; in via cautelativa, si ipotizzano dei costi amministrativi per la gestione del contratto di 

locazione ed eventuali assistenze occorrenti fornite da CAF o professionisti del settore, quantifi- 

cate in euro 400,00 

Seconda detrazione euro 400,00 

Le due detrazione ammontano a: euro 690.000,00 + euro 400,00 = euro 690.400,00 

16.11.5. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + comodi - scomodi + aggiunte – detrazioni= 
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753.175,60 + 0 – 0 + 0 – 690.400,00 = euro 62.775,60 

16.11.6. Valore ricercato 

Si ritiene corretto evitare decurtazioni al valore sopra determinato, che si arrotonda per eccesso 

a euro 63.000,00, in lettere euro sessantatremilavirgolazerozero. 

16.11.7 Valore quota pignorata 

Sul valore ricercato sopra determinato il pignoramento incide sull’intera proprietà. 

16.12. LOTTO 10 – Castelluccio  

16.12.1. Determinazione valore normale di mercato 

Appezzamento configurante area già escavata un trentennio fa si presta per collocazione e 

morfologia idonea a ripopolamento arboreo, pascolo, e marginalmente a seminativo nudo. 

La superficie nominale complessiva del terreno è data dalle seguenti particelle: 
 

p.lla 119 ha 01.65.80 

p.lla 120 ha 00.34.60 

p.lla 126 ha 00.19.60 

p.lla 127 ha 00.03.00 

p.lla 131 ha 00.20.10 

p.lla 183 ha 00.35.80 

p.lla 268 ha 00.34.70 

Totale superficie ha 02.13.60 

Suddivisione catastale per coltura: 

Seminativo ha 01.20.50 

Seminativo arborato ha 00.19.60 

Pascolo cespugliato ha 00.70.50 

Bosco alto ha 00.03.00 

Sulle particelle di contorno ricade la scarpata sorta con l’escavazione, quindi trattasi di superficie 

non utilizzabile; sul confine Nord-Ovest si concentrano le alberature di alto fusto. 

Analizzando i valori medi di mercato per via comparativa si estrapola un valore ponderato tra 

un terreno a pascolo, boscato e seminativo nudo ordinario, corrispondente a 7.000,00 euro/ha. 

Quindi il valore medio di mercato dell’appezzamento è data da: 
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ha 02.13.60 x euro/ha 7.000,00 = euro 14.952,00 

16.12.2. Valutazione comodi – scomodi 

Può rappresentare un comodo la vicinanza del fiume per un possibile risvolto irriguo, in coerenza 

con quanto previsto dalla normativa ambientale, che porta a un incremento del 15%, 

quantificato in euro 14.952,00 x 15% = euro 2.242,80 

16.12.3. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.12.4. Determinazione detrazioni 

Nessun aspetto rilevato può portate a detrazioni. 

16.12.5. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + comodi - scomodi + aggiunte – detrazioni= 

14.952,00 + 2.242,80 – 0 + 0 – 0 = euro 17.194,00 

16.12.6. Valore ricercato 

Si ritiene corretto evitare decurtazioni al valore sopra determinato, che si arrotonda a euro 

17.000,00, in lettere euro diciassettemilavirgolazerozero. 

16.12.7 Valore quota pignorata 

Sul valore ricercato sopra determinato il pignoramento incide sull’intera proprietà. 

16.13. LOTTO 11 – Via dell’Orto  

16.13.1. Valore di mercato 

La premessa ripete quanto già enunciato al punto 16.4.1. a cui si rimanda. 

Si riassumono le superfici in metri quadrati nella seguente tabella: 

 
 

 
 
 

 
 

I coefficienti correttivi determinati per la tipologia abitativa sono i seguenti: 

Superficie principale coeff. 1,000 

 

Livello 
 

Principali 
 

Collegate 
 

Annesse 
 

Esterne 

 

Sottostrada 
 

-,-- 
 

-,-- 
 

-,-- 
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-,-- 
 

-,-- 
 

-,-- 

 

Terra 
 

-,-- 
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-,-- 
 

-,-- 
 

-,-- 
 

-,-- 
 

-,-- 

 

Totale 
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104,00 
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-,-- 
 

-,-- 
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Superfici secondaria collegata (cantina) coeff. 0,200 

Superficie secondaria annessa coeff. -,--- 

Superficie esterne coeff. -,--- 
 

Si ottiene così la superficie commerciale, in funzione dei rispettivi prodotti: 

m2 104,00 x 1,000 + m2 25,50 x 0,200 = m2 109,10 

Il valore a metro quadrato di superficie commerciale desunto comparativamente è di 1.930,00 

euro/ m2, quindi svolgendo il prodotto si ottiene: 

m2 109,10 x euro/ m2 1.930,00 = euro 210.563,00 

16.13.2. Valutazione comodi – scomodi 

Rispetto all’ordinarietà rappresenta un punto sfavorevole l’articolazione dell’unità abitativa, che 

salvo il locale con affaccio su Via dell’Orto, gli altri godono di un fattore di luminosità appena 

sufficiente, soprattutto il soggiorno che trae luce indiretta. Questo si traduce in un 

deprezzamento del 15%, quantificato in euro 210.563,00 x 15% = euro 31.584,45 

16.13.3. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.13.4. Determinazione detrazioni 

1. Si mettono in conto i lavori edili e impiantistici da eseguire per riportare l’unità al piano terra 

e seminterrato in condizioni di ordinarietà, sviluppando un computo sintetico: 

 Allestimento cantiere e suolo pubblico euro 2.500,00 

 Rifacimento solaio locale su Via dell’Orto (quota 50%) euro 3.000,00 

 Rifacimento solaio cucina/bagno/disimpegno euro 5.000,00 

 Rifacimento solaio soggiorno (50%) euro 2.500,00 

 Suddivisione ripostiglio con accesso da corte comune euro 1.000,00 

 Intonaco e massetto ripostiglio cui sopra euro 800,00 

 Tramezzature cucina – bagno - antibagno euro 1.000,00 

 Chiusura tracce e fori euro 2.000,00 

 Spicconatura intonaci e rifacimento con malta tradizionale euro 8.500,00 

 Eliminazione controsoffittature e ripulitura soffitti (circa 76 m2) euro 2.600,00 

 Massetti pavimentazione (circa 76 m2) euro 2.800,00 
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 Pavimentazioni con recupero materiale parziale euro 3.000,00 

 Rivestimento bagno e cucina euro 2.000,00 

 Battiscopa euro 1.000,00 

 Porte interne sistemazione e montaggio euro 2.500,00 

 Infissi esterni recupero e sistemazione euro 4.500,00 

 Impianto idraulico bagno euro 1.500,00 

 Impianto idraulico cucina euro 500,00 

 Impianto riscaldamento euro 7.000,00 

 Impianto elettrico euro 4.500,00 

 Allestimento arredo bagno euro 2.500,00 

 Tinteggiatura e trattamenti protettivi euro 2.500,00 

 Risistemazione cantina seminterrato euro 3.500,00 

 Collegamento forniture dal punto di consegna euro 1.000,00 

 Imprevisti euro 2.000,00 

 Spese tecniche pratica Genio Civile euro 1.200,00 

 Spese tecniche pratica autorizzativa intervento euro 2.500,00 

 Oneri urbanizzazione e costo costruzione euro 3.500,00 

 Spese tecniche pratica Soprintendenza euro 1.000,00 

 IVA e Cassa previdenziale sui punti precedenti euro 8.239,00 

Totale euro 86.139,00 

Prima detrazione Sommano arrot. euro 86.000,00 
 

2. Viene detratto il debito condominiale relativo alle rate insolute al 31.12.2018, che come 

comunicato dall’amministratore attuale ammonta a euro 4.030,26. 

Complessivamente le detrazioni ammontano a euro: 86.000,00 + 4.030,26 = euro 90.030,26 

16.3.5. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + comodi –scomodi + aggiunte – detrazioni: 

euro 210.563,00 + 0 – euro 31.584,45 + 0 – 90.030,26 = euro 88.948,29 

16.13.6. Valore ricercato 
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Si evita data la necessità di effettuare i lavori di completamento di applicare decurtazioni, 

pertanto il valore ricercato corrisponde a quello sopra determinato, arrotondato a euro 

89.000,00, in lettere euro ottantanovemila/00. 

16.13.7. Valore quota pignorate 

Sul valore di stima sopra determinato, il debitore vanta l’intera proprietà, per cui il valore di 

pignoramento è equivalente. 

16.14. LOTTO 12 – Via dell’Orto  

16.14.1. Valore di mercato 

La premessa ripete quanto già enunciato al punto 16.4.1. a cui si rimanda. 

Si riassumono le superfici in metri quadrati nella seguente tabella: 

 
 

 
 
 

 
 

I coefficienti correttivi determinati per la tipologia abitativa sono i seguenti: 

Superficie principale coeff. 1,000 

Superfici secondaria collegata (cantina) coeff. 0,350 

Superficie secondaria annessa coeff. -,--- 

Superficie esterne coeff. -,--- 

Si ottiene così la superficie commerciale, in funzione dei rispettivi prodotti: 

m2 143,00 x 1,000 + m2 8,50 x 0,350 = m2 145,975 

Il valore a metro quadrato di superficie commerciale desunto comparativamente è di 1.930,00 

euro/ m2, quindi svolgendo il prodotto si ottiene: 

m2 145,975 x euro/ m2 1.930,00 = euro 281.731,75 

16.14.2. Valutazione comodi – scomodi 

Anche qui come nel lotto 11 rappresenta un punto sfavorevole l’articolazione dell’unità abitativa, 

che salvo i due vani con affaccio su Via dell’Orto, gli altri godono di un fattore di luminosità 

ridotto, quello centrale e il retro hanno finestratura sulla corte ma il fattore diurno è basso, 
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essendo a piano terreno; questo si traduce in un deprezzamento del 15%, quantificato in euro 

281.731,75 x 15% = euro 42.259,76 

Si riconosce invece un apporto come caratteristica intrinseca la presenza di soffitti a “cassettoni” 

in legno, abbinati a un interpiano maggiore dell’ordinario che supera i 4 metri. Combinando le 

due qualità si introduce un aumento del 5%, corrispondente a: 

281.731,75 x 5% = euro 14.086,59 

16.14.3. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 

16.14.4. Determinazione detrazioni 

1. Si mettono in conto i lavori edili e impiantistici da eseguire per riportare l’unità al piano terra 

e seminterrato in condizioni di ordinarietà, sviluppando un computo sintetico: 

 Allestimento cantiere, suolo pubblico euro 2.500,00 

 Verifica/rinforzo solaio locale sul retro euro 3.500,00 

 Creazione vespaio areato zona ingresso/locale adiacente euro 2.500,00 

 Creazione apertura di collegamento con ripostiglio retro euro 1.200,00 

 Suddivisione ripostiglio con accesso da corte comune euro 500,00 

 Intonaco e massetto ripostiglio cui sopra euro 1.000,00 

 Esecuzione tracce, smaltimento e richiusura euro 4.000,00 

 Tramezzature nuovo servizio igienico euro 1.100,00 

 Smantellamento attuale servizio e ripristino sottoscala euro 2.500,00 

 Spicconatura intonaci e rifacimento con malta tradizionale euro 9.000,00 

 Verifica e ripulitura soffitti (circa 108 m2) euro 2.560,00 

 Massetti pavimentazione di lixxxmento (circa 108 m2) euro 2.916,00 

 Asportazione materiale resiliente dal pavimento euro 800,00 

 Pavimentazioni in ceramica euro 5.320,00 

 Battiscopa euro 1.300,00 

 Rivestimento servizio igienico e cucina euro 1.800,00 

 Allestimento bagno euro 2.500,00 

 Porte interne sistemazione e montaggio euro 2.500,00 
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 Infissi esterni recupero e sistemazione euro 4.000,00 

 Impianto idraulico bagno euro 1.500,00 

 Impianto riscaldamento euro 8.500,00 

 Impianto elettrico euro 4.500,00 

 Tinteggiatura euro 1.800,00 

 Collegamento forniture dal punto di consegna euro 1.000,00 

 Imprevisti euro 2.500,00 

 Spese tecniche pratica autorizzativa intervento euro 2.500,00 

 Oneri urbanizzazione (9 /m3) e costo costruzione euro 5.000,00 

 Spese tecniche pratica Soprintendenza euro 1.000,00 

 IVA e Cassa previdenziale sui punti precedenti euro 8.074,60 

Totale euro 87.870,60 

Prima detrazione Sommano arrot. euro 88.000,00 
 

2. Viene detratto il debito condominiale relativo alle rate insolute al 31.12.2018, che come 

comunicato dall’amministratore attuale ammonta a euro 11.176,99. 

Complessivamente le detrazioni ammontano a euro 86.000,00 + 11.176,99 = euro 99.176,99 

16.14.5. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + comodi –scomodi + aggiunte – detrazioni: 

euro 281.731,75 + 14.086,59 – 42.259,76 + 0 – 99.176,99 = euro 154.381,59 

16.14.6. Valore ricercato 

Si evita data la necessità di effettuare i lavori di completamento di applicare decurtazioni, 

pertanto il valore ricercato corrisponde a quello sopra determinato, arrotondato a euro 

154.000,00, in lettere euro centocinquantaquattromila/00. 

16.14.7. Valore quota pignorate 

Sul valore di stima sopra determinato, il debitore vanta l’intera proprietà, per cui il valore di 

pignoramento è equivalente. 

16.15. LOTTO 13 – Via dell’Orto  

16.15.1. Valore di mercato 



Pagina 94 di 104  

La premessa ripete quanto già enunciato al punto 16.4.1. a cui si rimanda. 

Si riassumono le superfici in metri quadrati nella seguente tabella: 

 
 

 
 
 

 
 

I coefficienti correttivi determinati per la tipologia abitativa sono i seguenti: 

Superficie principale coeff. -,-- 

Superfici secondaria collegata (cantina) coeff. 0,300 

Superficie secondaria annessa coeff. -,--- 

Superficie esterne coeff. -,--- 

Si ottiene così la superficie commerciale, in funzione dei rispettivi prodotti: 

m2 59,00 x 0,300 = m2 17,70 

Il valore a metro quadrato di superficie commerciale principale sul residenziale desunto 

comparativamente è di 1.930,00 euro/ m2, quindi svolgendo il prodotto si ottiene: 

m2 17,70 x euro/ m2 1.930,00 = euro 34.161,00 

16.15.2. Valutazione comodi – scomodi 

La cantina con accesso diretto da Via dell’Orto avrebbe buona collocazione e appetibilità, nonché 

finestratura direttamente sull’esterno ma viene fortemente penalizzata dalla contenuta altezza 

interna utile di metri 1,60, rendendola quasi inservibile; andrebbe approfondita, anche 

attraverso al Soprintendenza, la possibilità di poter abbassare la quota del calpestio di almeno 

40 centimetri così da conferirgli una minima funzionalità. Stante la situazione attale per tutta la 

sua superficie sarà considerato un abbattimento del 55%, che tradotto in percentuale equivale: 

Superficie interessata m2 33,00, corrispondente al 56% di quella totale, quindi l’abbattimento 

percentuale su quest’ultima sarà 56% x 0,55 ≈ 31% 

Tradotto in valore euro 34.161,00 x 31% = euro 10.589,91 

16.15.3. Determinazione aggiunte 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al valore ordinario. 
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16.15.4. Determinazione detrazioni 

1. Si mettono in conto i lavori edili e impiantistici da eseguire per riportare i due locali in 

condizioni di ordinarietà, sviluppando un computo sintetico: 

 Allestimento cantiere euro 500,00 

 Rifacimento solaio locale su Via dell’Orto (quota 50%) euro 3.000,00 

 Rifacimento solaio locale sul retro (quota 50%) euro 2.500,00 

 Regolarizzazione piano di calpestio euro 600,00 

 Chiusura tracce e fori euro 500,00 

 Arriccio e intonaco grezzo pareti euro 1.200,00 

 Sgombero materiali euro 400,00 

 Sistemazione infissi su Via dell’Orto euro 1.000,00 

 Impianto elettrico euro 500,00 

 Collegamento fornitura energia dal punto di consegna euro 1.000,00 

 Imprevisti esecutivi euro 500,00 

 Oneri urbanizzazione euro 700,00 

 Spese tecniche pratica autorizzativa intervento euro 1.200,00 

 Spese tecniche pratica Soprintendenza euro 1.000,00 

 IVA e Cassa previdenziale sui punti precedenti euro 1.764,00 

Totale euro 15.664,00 

Prima detrazione Sommano arrot. euro 15.500,00 

2. Viene detratto il debito condominiale relativo alle rate insolute al 31.12.2018, che come 

comunicato dall’amministratore attuale ammonta a euro 361,45. 

Complessivamente le detrazioni ammontano a euro: 15.500,00 + 361,45 = euro 15.861,45 

16.15.6. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + comodi –scomodi + aggiunte – detrazioni: 

euro 34.161,00 + 0 – 10.589,91 + 0 – 15.861,45 = euro 7.709,64 

16.15.7. Valore ricercato 
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17. RIEPILOGO 

Si evita data la necessità di effettuare i lavori di completamento di applicare decurtazioni, 

pertanto il valore ricercato corrisponde a quello sopra determinato, arrotondato a euro 

8.000,00, in lettere euro ottomila/00. 

16.15.8. Valore quota pignorate 

Sul valore di stima sopra determinato, il debitore vanta l’intera proprietà, per cui il valore di 

pignoramento è equivalente. 

 

 

Comune di Civitella in Val di Chiana, loc. Poggio di Cacciano, quota di piena proprietà su terreno 

adibito a bosco misto, esteso per una superficie di ha 14.74.33. 

Confini: Tenuta Agricola XXX S.R.L. (p.lla 1 fg. 17 e 31 fg. 39 Laterina-Pergine V.no), Xx-Xx 

(p.lle 2, 78 del fg. 17), Strada Comunale di San Martino su più lati, Xx (p.lle 14 e 39 del fg. 14), 

Xxx (p.lla 35 del fg. 14), Xxx (p.lla 34 del fg. 14 e p.lla 29 fg.39 Laterina- Pergine V.no), s.s.a.. 

Il terreno è censito al Catasto Terreni, come segue: 

foglio 14, particella 36, qualità bosco misto, classe 4, superficie ha 05.47.83, reddito 

dominicale euro 14,15, reddito agrario euro 2,83; 

foglio 14, particella 37, qualità bosco misto, classe 3, superficie ha 01.11.00, reddito 

dominicale euro 5,16, reddito agrario euro 0,57; 

foglio 17, particella 70, qualità bosco misto, classe 4, superficie ha 08.15.50, reddito 

dominicale euro 21,06, reddito agrario euro 4,21. 

Valore di stima euro 74.000,00, in lettere euro settantaquattromilavirgolazerozero. 

17.2. LOTTO 2  

Comune di Arezzo, Via della Fioraia, al civico 36, quota di piena proprietà su porzione 

immobiliare formata da locale magazzino al primo strada, per una superficie lorda di m2 44,06. 

Immobile censito al Catasto Fabbricati, Sezione Urbana A, foglio 173, particella 102, subalterno 

5, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 5, consistenza m2 33, superficie catastale totale m2 

45, rendita euro 85,22 (classamento definito), Via della Fioraia n.36, Piano T. 

Il presente bene è soggetto al diritto di prelazione da parte dello Stato: vedasi punto 8.3. 

17.1. LOTTO 1 
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Valore di stima euro 66.000,00, in lettere euro sessantaseimilavirgolazerozero. 

17.3. LOTTO 3  

Comune di Arezzo, località San Marino, in zona collinare, quota di piena proprietà su terreni 

adibiti a bosco misto e a seminativo estesi per ha 02.55.20, con inclusi due ruderi quali ex 

fabbricati rurali. 

Confini: Istituto Diocesano per il sostentamento del clero diocesi di Arezzo, Cortona e 

Sansepolcro (p.lla 61 fg. 96), Xxx/Xxx (p.lla 81 fg. 98), xxx (p.lle 44, 45, 75 fg. 98), 

Xxx/Xxx (p.lla 48 fg. 98), XXX S.R.L. (p.lla 50, 76, 77 fg. 98), Xxx (p.lla 74 fg. 98), Strada 

Vicinale di San Marino, s.s.a.. 

Quanto ricompreso è Censito al Catasto Terreni, Sezione A, come segue: 

 foglio 96, particella 62, qualità FABBR DIRUTO, superficie ha 00.05.10, reddito dominicale 

euro --, reddito agrario euro --; 

 foglio 96, particella 63, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie ha 00.09.70, 

reddito dominicale euro 2,00, reddito agrario euro 1,50; 

 foglio 98, particella 39, qualità seminativo, classe 3, superficie ha 00.01.80, reddito 

dominicale euro 0,93, reddito agrario euro 0,56; 

 foglio 98, particella 40, qualità FABB DIRUTO, superficie ha 00.05.30, reddito dominicale 

euro -,--, reddito agrario euro -,--; 

 foglio 98, particella 41, qualità seminativo, classe 3, superficie ha 00.03.20, reddito 

dominicale euro 1,65, reddito agrario euro 0,99; 

 foglio 98, particella 46, qualità seminativo arborato, classe 5, superficie ha 00.39.90, 

reddito dominicale euro 4,12, reddito agrario euro 4,12; 

 foglio 98, particella 47, qualità bosco ceduo, classe 5, superficie ha 00.06.10, reddito 

dominicale euro 0,09, reddito agrario euro 0,09; 

 foglio 98, particella 49, qualità seminativo, classe 5, superficie ha 01.84.10, reddito 

dominicale euro 19,02, reddito agrario euro 19,02. 

Valore di stima euro 116.000,00, in lettere euro centosedicimilavirgolazerozero. 

17.4. LOTTO 4  
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Comune di Arezzo, località San Marino, in zona collinare, quota di piena proprietà su terreni 

adibiti a bosco misto e a seminativo estesi per ha 03.48.60, con incluso rudere ex fabbricato 

rurale con piccolo accessorio non più rintracciabile. 

Confini: Xxx/Xxx/Xxx (p.lle 14, 16, fg. 98), Xxx/Xxx (p.lla 17 fg. 98), Campo 

Badia Società Agricola SRL (p.lla 19 fg. 98), xxx (p.lle 21, 24, 29, 73 fg. 98), Xxx (p.lla 34 fg. 

98), Xxx (p.lla 38 fg. 98), s.s.a.. 

Quanto ricompreso è Censito al Catasto Terreni, Sezione A, come segue: 

 foglio 98, particella 18, qualità bosco misto, classe 3, superficie ha 00.45.60, reddito 

dominicale euro 3,06, reddito agrario euro 0,71; 

 foglio 98, particella 25, qualità bosco misto, classe 4, superficie ha 01.62.00, reddito 

dominicale euro 7,53, reddito agrario euro 2,51; 

 foglio 98, particella 26, qualità seminativo, classe 5, superficie ha 01.03.00, reddito 

dominicale euro 10,64, reddito agrario euro 10,64; 

 foglio 98, particella 27, qualità FABB DIRUTO, superficie ha 00.09.90, reddito dominicale 

euro -,--, reddito agrario euro -,--; 

 foglio 98, particella 28, qualità seminativo arborato, classe 5, superficie ha 00.28.10, 

reddito dominicale euro 2,90, reddito agrario euro 2,90; 

Valore di stima euro 67.000,00, in lettere euro sessantasettemilavirgolazerozero. 

17.5. LOTTO 5  

Comune di Arezzo, località “Il Pugio” in prossimità di Campoluci, quota di piena proprietà su 

terreno ex area di escavazione inerti, esteso per una superficie di ha 02.67.55. 

Confini: Inxxx Xxx & Xxx S.R.L. (p.lle 236, 314, 315), Strada Vicinale di Campoluci su più 

lati, s.s.a.. 

Quanto al presente lotto è censito al Catasto Terreni, Sezione A, Catasto Terreni, foglio 35, 

particella 235, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 02.67.55, reddito dominicale euro 

221,08, reddito agrario euro 96,72; 

Valore di stima euro 43.000,00, in lettere euro quarantatremilavirgolazerozero. 

17.6. LOTTO 6  
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Comune di Arezzo, località I butteri/Ortali in prossimità della frazione di Quarata, quota di piena 

proprietà su appezzamento di terreno agricolo esteso per una superficie di ha 08.93.69. 

Confini: xxx (p.lla 245), xxx (p.lle 242, 244), xxx Arezzo S.R.L. (p.lle 229, 45), 

Inxxx Xxx & Xxx S.R.L. (p.lle 47, 69, 172, 80), xxx (p.lla 70), xxx (p.lle 27, 26, 25), Strada 

Provinciale Setteponti, s.s.a.. 

Quanto al presente lotto è censito al Catasto Terreni, Sezione A, come segue: 

 foglio 68, particella 43, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 05.04.60, 

reddito dominicale euro 260,60, reddito agrario euro 130,30; 

 foglio 68, particella 24, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 00.38.20, 

reddito dominicale euro 19,73, reddito agrario euro 9,86; 

 foglio 68, particella 48, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 00.10.43, 

reddito dominicale euro 5,39, reddito agrario euro 2,69; 

 foglio 68, particella 75, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 00.38.20, 

reddito dominicale euro 19,73, reddito agrario euro 9,86; 

 foglio 68, particella 236, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 00.10.43, 

reddito dominicale euro 5,39, reddito agrario euro 2,69; 

 foglio 68, particella 243, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 00.54.16, 

reddito dominicale euro 27,97, reddito agrario euro 13,99; 

 foglio 68, particella 22, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 00.55.50, reddito 

dominicale euro 45,86, reddito agrario euro 20,06. 

Valore di stima euro 174.000,00, in lettere euro 

centosettantaquattromilavirgolazerozero. 

17.7. LOTTO 7  

Comune di Monte San Savino, loc. Le Fonti, Via Fiorentina, quota di piena proprietà su porzione 

immobiliare formata da locale sottotetto al primo secondo oltre ad autorimessa ubicata al piano 

interrato nel fabbricato frontistante, per una superficie commerciale rispettivamente di m2 59,50 

e 158,50. 

Immobili censiti al Catasto Fabbricati, foglio 59, particella 752, subalterno 97 (sottotetto), 

zona censuaria -, categoria C/2, classe 1, consistenza m2 55, superficie catastale totale m2 61, 
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rendita euro 133,50 (classamento definito), Via Costa delle Fonti, Piano 2; Catasto Fabbricati, 

Sezione Urbana -, foglio 59, particella 752, subalterno 100 (autorimessa), zona censuaria 

-, categoria C/6, classe 4, consistenza m2 147, superficie catastale totale m2 162, rendita euro 

447,92 (classamento definito), Costa delle Fonti, Piano S1. 

Valore di stima euro 57.000,00, in lettere euro cinquantasettemilavirgolazerozero. 

17.8. LOTTO 8  

Comune di Arezzo, località Felceto- Terracce, tra la frazione di Quarata e Patrignone, quota di 

piena proprietà su terreno ex area di escavazione inerti oggi convertito a uso agricolo, esteso 

per una superficie di ha 03.20.90. 

Confini: Istituto Diocesano Sostentamento del Clero Diocesi Arezzo Cortona e Sansepolcro (p.lle 

78, 82), xxx SRL (p.lla 79), xxx Arezzo S.R.L. (p.lla 84), xxx (p.lla 94), Strada Vicinale del 

Felceto, Strada Vicinale delle Terraccie, s.s.a.. 

Quanto al presente lotto è censito al Catasto Terreni, Sezione A, Catasto Terreni, foglio 35, 

particella 83, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie ha 01.38.60, reddito dominicale 

euro 71,58, reddito agrario euro 35,79 e particella 93, qualità seminativo arborato, classe 3, 

superficie ha 01.82.30, reddito dominicale euro 94,15, reddito agrario euro 47,08; 

Valore di stima euro 60.000,00, in lettere euro sessantamilavirgolazerozero. 

17.9. LOTTO 9  

Comune di Arezzo, località Le Strosce, in prossimità della frazione Campoluci, quota di piena 

proprietà su terreno esteso per una superficie di ha 03.25.42, cui ha 02.30.00 con destinazione 

ad attività estrattiva già prevista dal Regolamento Urbanistico. 

Confini: xxx/xxx (p.lle 188, 189, 348, 342, 195), xxx/xxx (p.lle 49, 50), xxx/xxx (p.lle 193, 

194), Istituto Diocesano Arezzo Cortona Sansepolcro (p.lla 302), xxx/xxx ( p.lle 255, 299), 

diramazione Strada Provinciale della Libbia, xxx/xxx (p.lla 191), s.s.a.. 

Quanto al presente lotto è censito al Catasto Terreni, Sezione A, foglio 32: 

 particella 271, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie ha 01.98.40, reddito 

dominicale euro 40,99, reddito agrario euro 30,74; 
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 particella 297, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie ha 00.02.00, reddito 

dominicale euro 0,41, reddito agrario euro 0,31; 

 particella 298, qualità uliveto, classe 2, superficie ha 00.03.00, reddito dominicale euro 

1,01, reddito agrario euro 0,77; 

 particella 307, qualità uliveto, classe 2, superficie ha 00.00.82, reddito dominicale euro 

0,28, reddito agrario euro 0,21; 

 particella 296, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie ha 00.49.60, reddito 

dominicale euro 10,25, reddito agrario euro 7,68; 

 particella 301, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie ha 00.69.65, reddito 

dominicale euro 14,39, reddito agrario euro 10,79; 

 particella 303, qualità pascolo cespugliato, classe 3, superficie ha 00.01.95, reddito 

dominicale euro 0,04, reddito agrario euro 0,02. 

Valore di stima euro 63.000,00, in lettere euro sessantatremilavirgolazerozero, al netto 

dei costi da sostenere per il ripristino ambientale di tutto il comparto di cui il terreno fa parte, 

composto in gran parte da terreni già coltivati. 

17.10. LOTTO 10  

Comune di Capolona, località Vado in prossimità della frazione Castelluccio, quota di piena 

proprietà su terreno esteso per una superficie di ha 02.13.60 prossimo all’alveo del fiume Arno, 

adibito a radura/seminativo e parte boscato, oggetto di passata escavazione di inerti, 

Confini: xxx/xxx (p.lle 188, 189, 348, 342, 195), xxx/xxx (p.lle 49, 50), xxx/xxx (p.lle 193, 

194), Istituto Diocesano Arezzo Cortona Sansepolcro (p.lla 302), xxx/xxx ( p.lle 255, 299), 

diramazione Strada Provinciale della Libbia, xxx/xxx (p.lla 191), s.s.a.. 

Quanto al presente lotto è censito al Catasto Terreni, foglio 45: 

 particella 183, qualità pascolo cespugliato, classe 2, superficie ha 00.35.80, deduzione A15, 

reddito dominicale euro 0,55, reddito agrario euro 0,37; 

 particella 268, qualità pascolo cespugliato, classe 2, superficie ha 00.34.70, reddito 

dominicale euro 0,54, reddito agrario euro 0,36; 
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 particella 119, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 00.65.80, deduzione A15, reddito 

dominicale euro 35,68, reddito agrario euro 18,69; 

 particella 120, qualità seminativo, classe 3, superficie ha 00.34.60, reddito dominicale euro 

8,04, reddito agrario euro 5,36; 

 particella 126, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie ha 00.19.60, reddito 

dominicale euro 10,63, reddito agrario euro 5,57; 

 particella 127, qualità bosco alto, classe 2, superficie ha 00.03.00, reddito dominicale euro 

0,08, reddito agrario euro 0,02; 

 particella 131, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 00.20.10, reddito dominicale euro 

10,90, reddito agrario euro 5,71. 

Valore di stima euro 17.000,00, in lettere euro diciassettemilavirgolazerozero. 

17.11. LOTTO 11  

Centro storico del Comune di Arezzo, Via dell’Orto, al civico 14, quota di piena proprietà su 

porzione immobiliare in fase di interrotta ristrutturazione, formata da unità abitativa al piano 

terreno composta da quattro vani, disimpegno, bagno, e ripostiglio con ingresso secondario dalla 

corte comune, esteso per m2 lordi 104,00, e da cantina al piano seminterrato, raggiungibile da 

scala e corridoio a comune, avente superficie lorda di m2 25,50. Sono incluse le parti 

condominiali. 

Immobili censiti al Catasto Fabbricati, Sezione Urbana A, foglio 173, particella 62: 

 subalterno 34, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 6, consistenza 5,5 vani, superficie 

catastale totale m2 106, superficie catastale totale escluse aree scoperte m2 106, rendita euro 

454,48 (classamento definito), Via dell’Orto n.14, Piano T; 

 subalterno 32, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 5, consistenza 16 m2, superficie 

catastale totale m2 26, rendita euro 41,32 (classamento definito), Via dell’Orto n.14, Piano 

S1. 

Valore di stima euro 89.000,00, in lettere euro ottantanovemila/00, con la precisazione di 

quanto espresso al punto 8.9, in merito al diritto di prelazione da parte dello Stato. 

17.12. LOTTO 12  
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Centro storico del Comune di Arezzo, Via dell’Orto, al civico 14, quota di piena proprietà su 

porzione immobiliare in fase di interrotta ristrutturazione, formata da unità a destinazione ufficio 

al piano terreno composta da ingresso, quattro vani, ripostiglio e servizio igienico ricavato nel 

sottoscala, per una superficie lorda di m2 143,00, alla quale si aggiungono di m2 8,50 per locale 

accessorio al piano seminterrato, raggiungibile da scala e corridoio a comune. Sono incluse le 

parti condominiali. 

Immobili censiti al Catasto Fabbricati, Sezione Urbana A, foglio 173, particella 62: 

 subalterno 33, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 6, consistenza 5,5 vani, superficie 

catastale totale m2 132, superficie catastale totale escluse aree scoperte m2 132, rendita euro 

454,48 (classamento definito), Via dell’Orto n.14, Piano T; 

 subalterno 27, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 5, consistenza 7 m2, superficie 

catastale totale m2 8, rendita euro 18,08 (classamento definito), Via dell’Orto n.14, Piano S1. 

Valore di stima euro 154.000,00, in lettere euro centocinquantaquattromila/00, con la 

precisazione di quanto espresso al punto 8.9, in merito al diritto di prelazione da parte dello 

Stato. 

17.13. LOTTO 13  

Centro storico del Comune di Arezzo, Via dell’Orto, al civico 12-14, quota di piena proprietà su 

porzione immobiliare in fase di interrotta ristrutturazione estesa per m2 lordi 59,00, formata da 

due adiacenti locali cantina al piano seminterrato, uno dei quali accessibile da Via dell’Orto l’altro 

dall’interno attraverso parti a comune e passaggio dal vano esclusivo di altra unità. 

Sono incluse le parti condominiali. 

Immobili censiti al Catasto Fabbricati, Sezione Urbana A, foglio 173, particella 62, 

subalterno 36, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 6, consistenza 2 vani, superficie 

catastale totale m2 58, superficie catastale totale escluse aree scoperte m2 58, rendita euro 

165,27 (classamento definito), Via dell’Orto n.12, Piano S1. 

Valore di stima euro 8.000,00, in lettere euro ottomila/00, con la precisazione di quanto 

espresso al punto 8.9, in merito al diritto di prelazione da parte dello Stato. 

  ELENCO ALLEGATI  

 

 ALLEGATI A Visure, mappa, schede catastali, subalternazione (ove presente). 
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 ALLEGATI B Planimetrie ultimo progetto autorizzato (se presente). 

 
 ALLEGATI C Titoli di provenienza. 

 
 ALLEGATO D Sintesi descrittive. 

 

 ALLEGATO E Relazione fotografica. 

 
 ALLEGATO F (allegato non prodotto) 

 

 ALLEGATO G Perizia anonima. 

 

 ALLEGATO H Planimetrie anonime immobili. 

 

 ALLEGATO I Certificati di destinazione urbanistica. 
 

Il Perito 

 

Geom. Luca CONTEMORI 


