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                   CTU  Arch. Antonio Casi – Via G. da Verrazzano 7 – Arezzo- tel 347 8852556 

 

 

 

 

TRIBUNALE DI AREZZO 
Sezione fallimentare 

CONCORDATO  PREVENTIVO 
 

 

Del Siena Group s.p.a. 
 

Nr. 24/2014 
 

 
Giudice Delegato Dott. A. Picardi 

********** 

 

IMMOBILI E TERRENI IN COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 

********* 

 

 

Il sottoscritto Arch. Antonio Casi, libero professionista iscritto all’Ordine 

degli Architetti P.P.C. della Provincia di Arezzo  con studio in Via Giovanni 

da Verrazzano n.7 ad Arezzo, è stato nominato in data 27 novembre c.a. 

dal Giudice Dott. A. Picardi quale consulente per esprimere parere di 

ragionevolezza, ovvero manifesta incongruità dei valori risultanti dallo 

stato analitico ed estimativo delle attività allegate al piano, ai sensi 

dell’art.28 della Legge fallimentare. 

Le operazioni peritali hanno avuto inizio in data 02.12.2014 con 

sopralluogo presso i beni oggetto di valutazione proseguendo poi in data 

05.12.2104 sempre su detti luoghi e presso gli uffici comunali di 

Sansepolcro per i necessari accertamenti urbanistici. Così pure presso 

l’Agenzia del Territorio. 
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ELENCO  DEI  BENI  OGGETTO  DI  VALUTAZIONE: 

A – Opificio industriale manufatturiero nella zona industriale Trieste – Via  

      Tiberina Nord 800; 

B – Terreno edificabile in zona denominata Melello lungo la SS Tiberina; 

C -  Capannone industriale ad uso magazzino in zona industriale S. Flora; 

D – Terreno edificabile nella zona industriale S. Flora; 

 

 

Punto A dell’elenco 

 Opificio industriale manufatturiero nella zona 

industriale Trieste – Via Tiberina Nord 800;  

 

COLLOCAZIONE URBANA 

Comune di Sansepolcro (Ar), loc.tà Melello, Via Tiberina Nord 800. 

Confini della proprietà: a Sud S.S.Tiberina, a Ovest Giorni Aldo, a Nord 

Ricci e Manbelli, a Est strada comunale Via Lorenzo il Magnifico. 

DESCRIZIONE GENERALE 

L’opificio industriale (camiceria) forma un compendio immobiliare costituito 

da quattro corpi di fabbrica diversi tra loro per epoca di costruzione, 

forma, materiali, uso. Detto compendio sviluppa una superficie globale di 

mq. 5.884,00. 

Il primo corpo è il capannonne costruito nel 1953 che si trova nella zona 

sud-est del compendio stesso. E’ il magazzino del prodotto finito. Con una 

superficie di circa mq. 700, esso è di forma rettangolare con uno dei lati 

maggiori completamente libero; infatti un lato è contiguo ad altro 

capannone di seguito descritto, un lato corto è a contatto con retrostante 

terrapieno nel resede di proprietà e l’altro lato corto confina con la zona 

uffici. Esso è prevalentemente come quando è stato costruito, è  
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pavimentato in marmette di graniglia con grosse porzioni in battuto di 

cemento causa opere e/o riparazioni. La struttura è in muratura di mattoni 

pieni con speroni di rinforzo di 50x50 realizzata su fondazione continua in 

c.a. mentre sulla testa della muratura è stato realizzato cordolo in c.a. si 

cui appoggia la copertura a volta in tegole marsigliesi interrotte da varie 

prese luce per ogni lato. Detta copertura è sostenuta da travi di acciaio a 

traliccio autoportante e pignatte gettato in opera. L’altezza massima è di 

nl. 7,50 e quella laterale è di ml. 4,50. Sul lato libero esiste un accesso 

carrabile per mezzi pesanti. E’ debitamente intonacato e tinteggiato. Il 

capannone  è vetusto ma funzionale e mantenuto. Sul lato a sud in modo 

contiguo e collegato si trova la zona uffici. Il secondo corpo, coevo al 

primo,  è appunto da questa zona rappresentato. Esso si identifica 

esternamente nella costruzione assimilabile ad una palazzina di abitazione. 

Si sviluppa su due piani di altezza utile ml. 3,00 per una superficie totale di 

circa mq. 270. Probabilmente in passato è stata abitazione ma, oggi, 

contiene quello che è il “centro direzionale” della fabbrica. In essa si trova 

a piano terreno la zona ingresso e quattro uffici ed i deputati servizi; al 

piano primo una sala riunioni, tre uffici ed i servizi. Contigue a questo 

corpo di fabbrica si trovano altre zone deputate al lavoro intellettuale e  

quindi l’ufficio commerciale (realizzato nel 2008 di mq. 95,00), dotato di 

pavimento sopraelevato  per il passaggio della occorrente impiantistica, 

ben rifinito e ritagliato all’interno del magazzino prodotto finito. Dall’altro 

lato, a piano terra locali di lavoro per la progettazione e locali spogliatoio, 

sopra di essi, al piano primo piccoli locali ad uso magazzino. Questi locali 

appena descritti sono stati ritagliati nel terzo corpo che è il laboratorio e, 

tutto compreso, sviluppa una superficie di circa mq.1350,00 con una 

altezza utile di ml.3,00.  Detto spazio comprende il laboratorio produttivo e 

una striscia laterale destinata a uffici,  magazzini e spazi per attività 

sempre attinenti alle lavorazioni, ai rapporti con e tra il personale ed al  
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lavoro di ufficio. Questa parte del compendio, costruita in ampliamento del 

primo,  risale  agli anni 70. Ha la struttura portante in cemento armato 

costituita da sistema intelaiato di travi e pilastri. Il sistema copertura è 

costituito da travi prefabbricate a sostenere un impalcato (strato) di 

coppelle (elementi in calcestruzzo a formare il soffitto) con soprastante 

strato di copertura finale (tetto) in cemento-amianto in buono stato di 

conservazione. Pavimentato in marmette di graniglia.  La tipologia 

costruttiva sopracitata non ha carenze costituzionali a livello di 

comportamento sismico, ciò significa che pur essendo una struttura non 

antisismica è in grado di sopportare egregiamente brevi momenti 

tensionali improvvisi.  Altra porzione  di completamento della zona in 

oggetto è l’intercapedine realizzata sul lato nord est per isolare il 

laboratorio dall’antistante terrapieno che trametterebbe umidità ai locali di 

lavoro. Detta cintura perimetrale è sufficientemente grande per ospitare 

l’impiantistica occorrente tra cui la centrale termica, accessibile 

dall’esterno, con due caldaie a gas per il riscaldamento dei vari comparti 

del nucleo manufatturiero. Ivi si trova una zona soppalcata con struttura in 

ferro con travi tipo HE (ad ali larghe)  per una superficie di mq. 100 e che 

viene utilizzata per il deposito di materiali e prodotti di uso e utilizzo nelle 

lavorazioni. Adiacente al laboratorio, in zona nord ovest, si trova il quarto 

corpo. Questo è stato realizzato a metà degli anni 90 in aderenza al 

laboratorio e collegato mediante ampia apertura anche carrabile. E’ un 

locale di circa mq. 140, con struttura in cemento armato e copertura a 

coppelle piana. Con pavimentazione industriale. Ha accesso carrabile per 

mezzi pesanti e funge da deposito merci. 

Tutti i reparti sono isolabili mediante porte tagliafuoco. 

A livello di rifiniture l’opificio nel suo insieme lo si può definire in normale 

stato d’uso e manutenzione. E’ debitamente intonacato e tinteggiato in 

tutte le sue parti. Le pavimentazioni sono in massima parte in mattonelle  
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di graniglia.  Le finestre ed i finestroni sono in metallo e vetro  in tutti gli 

ambienti dell’opificio mentre nella palazzina uffici gli infissi interni sono in 

legno e le finestre in legno di pino con doppi vetri e oscuramento mediante 

persiane avvolgibili. Le pavimentazioni della palazzina uffici sono in 

piastrelle di ceramica  a piano terra e parquet a piano primo. 

I bagni sono dotati di quanto possa occorrere e rifiniti tutti con piastrelle di 

ceramica sia per il pavimento che per il rivestimento. 

L’impianto di riscaldamento a zone alimentato a gas metano è a norma di 

legge. 

L’impianto elettrico a settori è a norma di legge. 

L’impianto idrico è a norma di legge.  

L’impianto antincedio è a norma. 

L’opificio è dotato di impianto di allarme. 

Quanto sopra in forza degli allacciamenti alla rete del gas Estra, alla rete 

Enel, all’acquedotto comunale, alla rete idrica comunale oltre a pozzo 

privato ivi esistente ed alla rete telefonica. 

Esternamente l’impianto industriale in oggetto è circondato dal resede 

privato deputato. E’ per la maggior parte asfaltato. Solo nella parte 

retrostante è in parte a verde e in parte privo di finitura superficiale. E’ 

comunque usato come parcheggio. Le restanti porzioni sono di passaggio 

per i vari mezzi e la parte lungo la strada statale è usata come parcheggio. 

E’ su tre lati recintato. Il quarto lato confina con altro resede di altra ditta 

e poi, contigua, di stessa proprietà  un terreno edificabile al punto 

successivo enunciato.  

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 

Quanto sopra descritto è censito  presso l’Agenzia del Territorio – Catasto 

fabbricati del Comune di Sansepolcro al foglio 41, particelle 138 sub 1 cat. 

D/7 rendita € 9.606,10 unita alla particella 139 sub 1 (cabina elettrica), 

per il resede: particella 405 di mq.925. 
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Intestazione catastale: MILENA CONFEZIONI SPA con sede in Sansepolcro 

C.F. 00102510518 

SULLA NON CORRISPONDENZA TRA L’ATTUALITA’ E I BENI DATI 

IN GARANZIA AL FINANZIAMENTO di cui all’atto Notaio Gambacorta 

repertorio 78893 trascritto in Arezzo al nr. di reg. gen. 15737 e partic. 

2917. 

La non corrispondenza è relativa solo alla particella 407 del foglio 41 del 

Comune di Sansepolcro. Tale particella è stata soppressa per “Bonifica di 

identificativo catastale” mediante variazione d’ufficio del 05/07/2010 n. 

1449.1/2010 in atti dal 07/07/2010 (protocollo n. AR0114784).  

Sostanzialmente la particella n. 407 è stata incorporata nella partic. 138. 

Quindi a livello superficiario nulla è cambiato nella sostanza. 

DATI URBANISTICI 

Attualmente la zona urbanistica di Piano Regolatore Generale è D1 (zona 

per insediamenti produttivi).   

REGOLARITA’  URBANISTICA DELL’IMMOBILE 

L’impianto iniziale risale all’anno 1954. Seguono le seguenti pratiche 

edilizie: 

Licenza edilizia nr. 320 e nr. 413 entrambe del 16/06/1967 per 

l’ampliamento dell’opificio industriale. 

Concessione in sanatoria nr. 859  del 20/03/1991 per cambio di 

destinazione d’uso, opere interne ed esterne, recinzione e alloggio. 

Concessione edilizia nr. 7578  del 23/07/1993 realizzazione soppalco zona 

ex spaccio aziendale. 

Concessione edilizia nr. 7486/94 per l’ampliamento del capannone per 

magazzino tessuti. Agibilità del 26/09/1996. 

D.I.A. nr. 505 del 14/04/2000 opere prescritte ai fini della prevenzione 

incendi. 
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D.I.A.  prot. 2956 del 13/09/2007 per rifacimento bagni a p.terra. 

D.I.A. n. 234/2007 realizzazione ufficio commerciale interno al magazzino. 

D.I.A. n. 249/2009 per ampliamento uffici campionario. 

Attività di Edilizia Libera  prot. 18009 del 04/12/2009 manutenz. straord. 

opificio industriale. 

L’iimmobile è urbanisticamente conforme occorre solo ripresentare alla 

Agenzia del Territorio le planimetrie catastali per piccoli aggiornamenti 

sulla distribuzione degli spazi interni. 

 

VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

Il criterio di stima adottato esclude quello a costo di costruzione e quella a 

capitalizzazione di reddito in quanto, nella fattispecie risulterebbero 

inattendibili in quanto le loro risultanze darebbero valori decisamente 

discordanti con il mercato. Sicuramente il criterio più attendibile è quello 

comparativo; cioè esaminando i valori di vendita di beni consimilari ma la 

cosa non è fattibile per mancanza di compravendite da analizzare. Quindi 

l’analisi rimane ancorata alla esperienza del sottoscritto unita soprattutto 

alle valutazioni OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle 

Entrate e del Territorio) nella Provincia di Arezzo notoriamente attendibili. 

Quindi al comune di Sansepolcro, l’OMI riporta una serie di valori che 

risultano attendibili e che, come meglio risulta dalla seguente tabella, sono 

stati opportunamente trattati in considerazione della vetustà nella parte 

più datata e in considerando altresì le parti più nuove; quindi, senza mai 

superare i limiti OMI, la stima proposta risulta inequivocabilmente 

attendibile.  

Destinazione Superficie    Prezzo/mq €      Valore € 

Magazzini    mq.    605,00          350,00    211.750,00 

Uff. nuovi ex magaz.    mq.      95,00          500,00      47.500,00 

Ex mensa e wc    mq.      40,00          500,00      20.000,00 

Uffici  palazzina p.t.    mq.    135,00        1000,00    135.000,00 

Uffici palazzina p. 1    mq.    135,00        1000,00    135.000,00 

Laboratorio e annessi    mq. 1.350,00          600,00    810.000,00 
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Locali tecnici e wc    mq.    140,00          150,00      21.000,00 

Magaz. tessuti    mq.    140,00          600,00      84.000,00 

Superf. Lotto    mq. 5.884,00            60,00    353.000,00 

Sommano   1.817.250,00 

 

Risultano quindi € 1.817.250,00 che si arrotondano a € 1.817.000,00  

(diconsi unmilioneottocentodiciassettemila/00). 

Gli importi stimati quali probabili prezzi di realizzo ai fini del Concordato 

Preventivo sono stati formulati correttamente; l’importo è congruo. 

 

 

 

PUNTO  B  DELL’ELENCO 

             Terreno  in zona denominata Melello lungo la SS Tiberina 

 

COLLOCAZIONE URBANA 

Comune di Sansepolcro (Ar), loc.tà Melello, Via Tiberina Nord. 

L’area si trova esattamente a metà strada tra il compendio descritto al 

punto A precedente e lo svincolo della strada comunale del Melello. 

Confini della proprietà: a Sud S.S.Tiberina, a Ovest Giorni Aldo, a Est 

strada privata. 

DESCRIZIONE GENERALE 

Trattasi di un appezzamento di terreno attualmente privo di colture ma 

non per questo in stato di abbandono. Di forma assimilabile a quella 

rettangolare con il lato più corto lungo la ss Tiberina. E’ pianeggiante con 

pendenza verso Sud. E’, nella parte più vicina alla statale, attraversato 

trasversalmente (cioè nel senso parallelo alla statale) da una linea elettrica 

su pali.  Si tratta quindi di una porzione di terreno che, stante le suddette 

caratteristiche, ben si presta alla edificazione.     

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 

Quanto sopra descritto è censito  presso l’Agenzia del Territorio – Catasto 

terreni del Comune di Sansepolcro (Ar) al foglio 41, particelle 107,  
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seminativo arborato di classe 2, mq. 6690, R.D. € 38,01 R.A. € 15,55. 

Intestazione catastale: MILENA CONFEZIONI SPA con sede in Sansepolcro 

C.F. 00102510518. 

DATI URBANISTICI 

Estraggo dalla Variante  al PRG per le aree produttive -  NTA (Norme 

tecniche d’attuazione) aggiornate con var. nr. 68 al PRG vigente. 

Il terreno in questione è una sottozona D1  di completamento; tale zona  è 

destinata ad operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e 

completamento degli assetti esistenti tramite intervento diretto. 

************ 

Quanto sopra definisce, di fatto, il terreno in questione inedificabile. La 

norma parla chiaramente di operazioni edilizie in ambiti esistenti e nella 

fattispecie non vi è nulla di esistente a cui “appoggiarsi” .  

Presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Sansepolcro il sottoscritto è 

venuto a conoscenza del fatto che la norma dovrà essere modificata per 

rendere edificabili quelle porzioni, come quella in questione, che non hanno 

elementi costruiti da ampliare e/o modificare. Trattandosi di un mero 

errore nella proposizione della norma stessa. Infatti è assolutamente privo 

di senso rendere edificabile un terreno vincolandolo ad una norma che di 

fatto annulla l’edificabilità stessa. Agli effetti urbanistici il terreno è 

comunque edificabile e come tale va valutato.    

VALUTAZIONE 

La valutazione avviene per comparazione dei prezzi medi di mercato di 

terreni con caratteristiche consimilari. Nella formazione del prezzo il 

sottoscritto tiene conto del fatto che il terreno è lungo strada statale, 

inserito tra attività produttive, con caratteristiche morfologiche  tali da non 

pregiudicare l’edificazione e con caratteristiche di forma che egualmente lo 

consentono. L’indice fondiario è di mc. 3/mq. con altezza massima di ml. 

12 e rapporto di copertura fino al 60% del fondo. Fatte quindi le debite  
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calcolazioni ed i ragguagli richiesti e valutata la scarsissima richiesta nel 

mercato di questo tipo di terreni edificabili nella zona Melello, riconosco in 

40,00 €/mq. cifra congrua per la valutazione del terreno. 

Mq. 6.690 x €/mq. 40,00 = € 267.600,00  

(diconsi euro duecentosessasettemilaseicento,00). 

L’importo stimato quale probabile prezzo di realizzo del terreno edificabile 

in zona Melello sopra descritto ed indicato nella perizia di stima prodotta ai 

fini del Concordato Preventivo Del Siena Group spa al capitolo B nella 

misura di € 401.400,00 non è ragionevolmente congruo 

 

 

PUNTO  C  DELL’ELENCO 

                    Capannone  in zona denominata santa Fiora 

 

COLLOCAZIONE URBANA 

Comune di Sansepolcro (Ar),  zona denominata Santa Fiora, Strada Statale 

Senese Aretina in prossimità della rotatoria di Gricignano. Da detta 

rotatoria si accede alla proprietà. 

Confini della proprietà: a Sud S.S. Senese Aretina, a Ovest Citernesi, a Est 

strada comunale, a Nord Gallai. 

DESCRIZIONE GENERALE 

Quasi a ridosso della rotatoria sopracitata, in un appezzamento di terreno 

di circa 3860 mq. di forma rettangolare con un’appendice che funge da 

accesso al lotto, insiste il fabbricato in questione. Trattasi di un capannone 

costruito a metà degli anni 80 con struttura del tipo prefabbricato in c.a. 

del tipo intelaiato a travi e pilastri, copertura con travature prefabbricate 

costituite da travi tralicciate con doppio strato di coppelle. Altezza interna 

ml. 7,00.  La costruzione rientra nelle tipologie tipiche degli anno 80; è 

stato costruito dalla ditta MaBo  Prefabbricati di Bibbiena (Ar).  Il  
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tamponamento esterno-interno è costituito da pannelli montati tra i pilastri 

in alzato, finestre e finestroni con telaio in metallo e vetro, pavimentazione 

in battuto di cemento levigato con “elicottero” tipo industriale. Porta 

interna in metallo tipo tagliafuoco scorrevole, impianto elettrico minimo a 

norma. Privo di impianto idrico. Pozzo artesiano nella proprietà. 

Il resede circostante è ben proporzionato intorno al fabbricato stesso ed 

allo stato attuale è a verde. 

 RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 

Quanto sopra descritto è censito  presso l’Agenzia del Territorio – Catasto 

fabbricati del Comune di Sansepolcro al foglio 76, particelle 812  cat. C/2 

classe 5, mq. 768, rendita € 2.300,51. 

Intestazione catastale: MILENA CONFEZIONI SPA con sede in Sansepolcro 

C.F. 00102510518 

DATI URBANISTICI 

Il Piano Strutturale approvato con D.C.C. nr. 147 del 22/10/2010 con 

presa d’atto degli elaborati definitivi del 21/04/2011 ha subito molte 

“correzioni” ed in fase di riequilibratura degli standards urbanistici in 

materia di superfici a varia destinazione ha introdotto importanti 

modificazioni date poi alla luce con Regolamento Urbanistico (R.U.) 

adottato con Del. Cons.Com. nr. 62 del 31/05/2014. Tra queste la 

trasformazione della particella in questione in “ambito di potenziamento 

del sistema produttivo” in sostanza in zona agricola. A questa norma è 

seguita l’osservazione nr. 091 presentata dal Sig. Del Siena Marco 

22/09/2014 protocollo 15887 la quale osservazione in data 19/12/2014 è 

stata accolta dalla Commissione Urbanistica Consiliare Assetto del 

Territorio e Lavori Pubblici del 19/12/2014 verbale n. 33 di cui alla 

presente viene allegato estratto. 

Quindi:   
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REGOLARITA’ URBANISTICA 

L’immobile è stato realizzato a seguito di Concessione Edilizia nr. 4604 del 

del 10/08/1984. A seguire la Concessione edilizia 5515 del 06/10/1986  

per l’ampliamento e la concessione nr. 118 del28/10/1996 per cambio 

d’uso. 

L’immobile è urbanisticamente conforme e regolare. 

VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

L’immobile è una presenza importante sul territorio considerando la sua 

preminente posizione all’ingresso della zona industriale, commerciale, 

artigianale di Santa Fiora. Di fatto la vocazione di detto immobile è e resta 

strettamente legata al contiguo polo industriale anche considerando che 

esso si trova a circa 500 metri dall’uscita della E 45. 

La stima quindi terrà in considerazione, in prima istanza, il costo di 

costruzione  che, sia pure approssimativamente si aggira intorno ai 

300.000 euro. Cifra questa al netto del costo del terreno, delle 

sistemazioni esterne, dei costi di progettazione, degli oneri di 

urbanizzazione, dei costi notarili.  In ogni caso, stante la complessità del 

ricercare un costo di costruzione globale ed avendo già un parametro di 

riferimento importante, mi appoggio alle valutazioni OMI. Esse danno in 

zona industriale Santa Flora  valori compresi fra i 310 €/mq e i 485 €/mq.  

Ritengo il prezzo medio di 390 €/mq. quello proponibile nella fattispecie. 

Quindi mq. 768 x €/mq. 390,00 = € 299.520 arrotondabili ad € 

300.000,00.  Diconsi euro trecentomila/00. 

L’importo stimato quali probabili prezzo di realizzo ai fini del Concordato 

Preventivo è stato formulato correttamente; l’importo è congruo. 

 

PUNTO  D  DELL’ELENCO 

                    Terreno edificabile nella zona industriale S. Flora 
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COLLOCAZIONE URBANA 

Comune di Sansepolcro (Ar), zona industriale Santa Fiora. 

L’area si trova esattamente dopo il compendio descritto al punto C 

precedente lungo la strada statale Senese Aretina. 

Confini della proprietà: a Sud Piccini, a Est  strada statale Senese Aretina, 

a Nord Milena confezioni. 

DESCRIZIONE GENERALE 

L’appezzamento di terreno in questione è interamente pianeggiante, di 

forma rettangolare con il lato più lungo di ml 180 circa lungo la S.S. 

Senese Aretina. Esso è quindi visibilissimo dalla strada in quanto è anche a 

quota inferiore rispetto alla strada stessa.  

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 

Quanto sopra descritto è censito  presso l’Agenzia del Territorio – Catasto 

terreni del Comune di Sansepolcro (Ar) al foglio 76, particella 755, 

seminativo arborato di classe 2, mq. 16870. 

Intestazione catastale: MILENA CONFEZIONI SPA con sede in Sansepolcro 

C.F. 00102510518. 

DATI URBANISTICI 

Quanto scritto al punto precedente ha lo stesso valore per il terreno in 

questione. In data 19/12/2014 la Commissione Urbanistica Consiliare 

Assetto del Territorio e Lavori Pubblici del 19/12/2014 verbale n. 33 di cui 

alla presente viene allegato estratto, ha accolto l’Osservazione nr. 091 del 

22/09/2014 protocollo n. 15887 prodotta dal sig. Marco Del Siena amezzo 

del Tecnico Geom. A. Goretti con cui il terreno in questione riassume le 

caratteristiche di edificabilità precedenti con il seguente parere tecnico: 

“ACCOGLIBILE, con inserimento di un’area di trasformazione TRpr 

soggetta ad intervento diretto con la stessa potenzialità edificatoria del 

PRG vigente per le particelle in oggetto. Si segnala comunque che in fase  
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attuativa dovranno essere sviluppati studi e acquisiti i necessari pareri in 

merito alla valutazione degli effetti della contiguità con l’area del deposito 

GPL già individuata come azienda a rischio di incidente rilevante.”    

E’ importante far presente che le limitazioni  dovute alla norma in via di 

modificazione che consente solo ampliamenti o modifiche di volumi 

esistenti sono di fatto annullate grazie alla presenza del capannone di cui 

al punto precedente.  

VALUTAZIONE 

La valutazione avviene per comparazione dei prezzi medi di mercato di 

terreni con caratteristiche consimilari. Nella formazione del prezzo il 

sottoscritto tiene conto del fatto che il terreno è lungo strada statale quindi 

con una posizione di privilegio rispetto ad altre realtà edificatorie. Il 

prezzario dei terreni edificabili che il Comune di Sansepolcro ha pubblicato 

con la delibera n.50 del 03/03/2008 sui valori dei terreni edificabili ai fini 

ICI recava il prezzo delle arre D1 produttive di € 60,00/mq. 

Ciò era però molto generico e l’area in questione per i motivi già esposti ha 

delle caratteristiche di privilegio rispetto alle altre aree molto appetibili. Ciò 

porterebbe ad incrementare la cifra suesposta ma quello da ricercare è il 

valore di mercato; per questo motivo non intendo incrementare la cifra già 

detta ma lasciarla nella posizione che ha sempre avuto, quindi: 

Mq. 16.870,00 x €/mq. 60 = € 1.012.200  arrotondati  a € 1.000.000,00 

(diconsi euro unmilione,00). 

L’importo stimato quale probabile prezzo di realizzo del terreno edificabile 

in zona Santa Fiora sopra descritto ed indicato nella perizia di stima 

prodotta ai fini del Concordato Preventivo Del Siena Group spa al capitolo 

D nella misura di € 1.349.600,00 non è ragionevolmente congruo 
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RIEPILOGO  GENERALE  SINTETICO 

Punto                  Immobile Prezzo stima   Prezzo ctu 

A Opificio industriale Melello 1.818.000,00 1.817.000,00 

B Terreno edificabile Melello    401.000,00    267.600,00 

C Capannone zona Santa Fiora    300.000,00    300.000,00 

D Terreno edificabile Santa Fiora 1.349.600,00 1.000.000,00 

  3.869.000,00 3.384.600,00 

 

Conclusione: 

Il complesso immobiliare sito in Comune di Sansepolcro composto come 

nel prospetto soprariportato presenta due valori congrui e due privi di 

congruenza con l’attuale situazione di mercato.  

Pertanto l’importo complessivo assomma ad € 3.384.600,00 ritenuti 

congrui. 

Tanto dovevo in assolvimento all’incarico ricevuto 

Arezzo 31.12.2012 

                                                                         Il CTU 

                                                              Arch. Antonio Casi 

 

 

Allegati: 

1 Estratto commissione urbanistica consiliare, verbale nr. 33 

2 Osservazione al Regolamento Urbanistico del 22/09/14 

3 Estratto PRG ed estratto NTA 

4 Visura catastale completa di planimetrie 

5 Visura ipotecaria 

6 Estratto OMI 

7 Stima di parte Del Siena 

          8 Documentazione fotografica 
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TRIBUNALE DI AREZZO 
Sezione fallimentare 

CONCORDATO  PREVENTIVO 
 

 

Del Siena Group s.p.a. 
 

Nr. 24/2014 
 

 
Giudice Delegato Dott. A. Picardi 

********** 

 

IMMOBILI E TERRENI IN COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 

********* 

 

 

Il sottoscritto Arch. Antonio Casi, libero professionista iscritto all’Ordine 

degli Architetti P.P.C. della Provincia di Arezzo  con studio in Via Roma n.7 

ad Arezzo, è stato nominato in data 25/09/2018 dal Giudice Dott. A. 

Picardi quale consulente per l’aggiornamento di stima degli immobili  

esprimendo parere di ragionevolezza, ovvero manifesta incongruità dei 

valori risultanti dallo stato analitico ed estimativo delle attività allegate al 

piano, ai sensi dell’art.28 della Legge fallimentare. 

                                        ***************** 

ELENCO  DEI  BENI  OGGETTO  DI  RIVALUTAZIONE:    

1 – Terreno edificabile posto in Sansepolcro in zona industriale Santa Fiora       

      al foglio 76 partic. 755 e già stimato (anno 2014) euro 1.000.000,00 
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2 -  Terreno edificabile posto in Sansepolcro località Melello  al foglio 41 

       partic. 107  e già stimato (anno 2014) in euro 267.000,00 

3 -   Piccolo capannone industriale posto in Sansepolcro in loc.tà Santa Fiora 

       adiacente al terreno edificabile di cui al punto 1 censito presso l’Agenzia 

       del Territorio – Catasto fabbricati del Comune di Sansepolcro - Foglio 76 

       partic. 812 , categ. C/2  e già stimato (anno 2014) in euro 300.000,00. 

 

 

                      PUNTO  1  DELL’ELENCO 

                Terreno edificabile nella zona           

              Industriale Santa Fiora 
 

                                  COLLOCAZIONE URBANA 

Comune di Sansepolcro (Ar), zona industriale Santa Fiora. 

Confini della proprietà: a Sud Piccini, a Est  strada statale Senese Aretina, 

a Nord Milena confezioni. 

DESCRIZIONE GENERALE 

L’appezzamento di terreno in questione è interamente pianeggiante, di 

forma rettangolare con il lato più lungo di ml 180 circa lungo la S.S. 

Senese Aretina. Esso è quindi visibilissimo dalla strada in quanto è anche a 

quota inferiore rispetto alla strada stessa. E’ posto a SUD 

dell’insediamento produttivo artigianale di Santa Fiora.  

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 

Quanto sopra descritto è censito  presso l’Agenzia del Territorio – Catasto 

terreni del Comune di Sansepolcro (Ar) al foglio 76, particella 755, 

seminativo arborato di classe 2, mq. 16870. 

Intestazione catastale: MILENA CONFEZIONI SPA con sede in Sansepolcro 

C.F. 00102510518. 
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DATI URBANISTICI 

 Destinazione d’uso : produttivo. Edificio  realizzabile di max 2 piani fuori 

terra con altezza massima di 12 m.  

Con la variante semplificata n. 8 al R.U.del 18/12/2017  stata tolto il 

vincolo che legava indissolubilmente l’area alla delocalizzazione  del 

fabbricato posto in zona Melello. Adesso si tratta di un’area libera da 

vincoli sovraordinati  e la sua finalità è “rafforzamento del tessuto 

economico locale mediante  realizzazione di nuovi spazi per attività con 

destinazione d’uso produttivo.”  

PROVENIENZA 

Atto di compravendita Notaio Carmelo Gambacorta del 24/02/2003, rep. 

75561, raccolta n.9579 registrato a Sansepolcro il 07/03/2003 al nr. 33 

serie IV e trascritto ad Arezzo il 07/03/2003 al n. 4913 di Reg. Gen. E al 

nr. 3244 di Reg. Part. (copia atto allegato) 

VALUTAZIONE 

Non vi sono vendite di beni consimilari da poter prendere in 

considerazione. Vendite avvenute dal 2014 (anno della stima ai fini del 

concordato preventivo) ad oggi.  Il mercato di terreni edificabili nelle zone 

industriali – artigianali è stagnante a causa della lentezza della ripresa 

economica dopo gli anni della crisi. 

Il vincolo urbanistico tolto, ragionevolmente rafforza la commerciabilità del 

bene oggetto di valutazione ma ciò è fortemente aleatorio mancando la 

domanda del medesimo.  

Le schede normative di indirizzo progettuale danno valori di riferimento, ai 

fini della edicabilità, che portano a realizzazioni enormi che peraltro 

dovranno poi subire il vaglio delle varie tutele e salvaguardie. In ogni caso 

valori a mc. del costruibile porterebbero fuori dalla realtà del valore di 

mercato odierno. 

Valore di mercato che riconosco nella cifra già precedentemente stimata e 

che quivi riconfermo pari  a € 1.000.000,00  (diconsi euro unmilione,00). 
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  PUNTO  2  DELL’ELENCO 

Terreno edificabile in Sansepolcro            

località denominata Melello  
 

COLLOCAZIONE URBANA 

Comune di Sansepolcro (Ar), loc.tà Melello, Via Tiberina Nord. 

L’area si trova esattamente a metà strada tra il compendio descritto al 

punto A precedente e lo svincolo della strada comunale del Melello. 

Confini della proprietà: a Sud S.S.Tiberina, a Ovest Giorni Aldo, a Est 

strada privata. 

DESCRIZIONE GENERALE 

Trattasi di un appezzamento di terreno attualmente privo di colture ma 

non per questo in stato di abbandono. Di forma assimilabile a quella 

rettangolare con il lato più corto lungo la ss Tiberina. E’ pianeggiante con 

pendenza verso Sud. E’, nella parte più vicina alla statale, attraversato 

trasversalmente (cioè nel senso parallelo alla statale) da una linea elettrica 

su pali.  Si tratta quindi di una porzione di terreno che, stante le suddette 

caratteristiche, ben si presta alla edificazione.     

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 

Quanto sopra descritto è censito  presso l’Agenzia del Territorio – Catasto 

terreni del Comune di Sansepolcro (Ar) al foglio 41, particelle 107,  

seminativo arborato di classe 2, mq. 6690, R.D. € 38,01 R.A. € 15,55. 

Intestazione catastale: MILENA CONFEZIONI SPA con sede in Sansepolcro 

C.F. 00102510518. 

DATI URBANISTICI 

Alla luce del regolamento Urbanistico approvato con delibera C.C. nr. 62 

del 25/05/2016 e della successiva Variante (al R.U.) semplificata n. 8 

approvata il 18/12/2017 l’area in oggetto viene a trovarsi inserita in un 

ambito ove gli interventi riguarderanno il costruito e le modificazioni 

territoriali dovranno essere congruenti con tutto ciò che verrà a 

modificarsi. In sintesi una nuova costruzione (nella fattispecie un edificio  
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industriale) totalmente indipendente anche sotto il profilo produttivo, cioè 

non collegata con il Del Siena Group, è impossibile da realizzare. In altre 

parole se il terreno fosse venduto l’acquirente, OGGI, non potrebbe 

costruire. Qualunque progetto sarebbe rigettato. La reiezione del progetto 

sarebbe legata all’ancora mancante piano generale che regoli e/o preveda 

l’attuazione urbanistica della zona del Melello. Si tratta infatti di una zona a 

forte vocazione residenziale  quindi commercialmente molto importante. 

Quanto sopra esposto lo si evince dalla lettura dell’art. 23 delle NTA e dalla 

variante nr.8.  

Concrete informazioni raccolte in Comune mi confermano che lo studio / 

progettazione dell’area Melello non è ancora iniziata. Conoscendo l’iter di 

queste operazioni posso affermare che la zona in questione sarà 

urbanisticamente  congelata per almeno quattro anni.  

Il terreno mantiene comunque la destinazione di terreno edifcabile.  

PROVENIENZA 

Atto di compravendita Notaio Formica Franco del 31/12/1974 repertorio n. 

12235 raccolta n. 1266 registrato a Sansepolcro il 16 gennaio 1975 al n. 

19 vol. 106 (allegato) 

Oltre 

Atto di trasformazione in società per azioni, notaio Cirianni Giovan 

Battista, repertorio 55335 raccolta 7066 del 30/12/1978 (allegato) 

VALUTAZIONE  

Questa potrà solo avvenire prendendo in essere quanto riportato nell’art. 

23 delle NTA del Comune di Sansepolcro al punto 6 dove si indica come 

rapporto di fabbricabilità territoriale il valore di 0,3 mc/mq..  La normativa 

citata parla di possibili incrementi fino allo 0,5 mc/mq. ma è evidente che 

tali incrementi potranno essere fatti per particolari esigenze legate al 

riutilizzo dei volumi esistenti no certo per un’area libera come quella in 

essere. Adesso l’indice di 0,3 mc/mq. è l’unico da prendere in esame. 

Oggi la richiesta di aree edificabili artigianali/industriali nella zona Melello è 

assolutamente azzerata.  
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Il conteggio per la valutazione del terreno è il seguente: 

Mq. 6.690 x mc. 0,30 =  2007  metri cubi realizzabili 

Prezzo medio del terreno per ogni metro cubo realizzabile € 90,00 

Quindi mc. 2007 x € 90,00  = € 180.630,00 arrotondati a 180.000,00 

(diconsi euro centoottantamila,00). 

Il prezzo precedentemente stimato era di 267.000 euro ma il mercato è 

molto cambiato. Nelle zone industriali/artigianali si trovano con estrema 

facilità fabbricati ancora da completare in vendita e terreni edifcabili in 

abbondanza; mi riferisco a zone industriali deputate a tale destinazione, 

molto più appetibili della zona denominata Melello che come ho già scritto 

è a futura vocazione esclusivamente residenziale.  

Quindi PUNTO 2 DELL’ELENCO  VALORE EURO 180.000,00 

 

 

 

PUNTO  3  DELL’ELENCO 

Capannone nella zona industriale Santa 

Fiora 
 

COLLOCAZIONE URBANA 

Comune di Sansepolcro (Ar),  zona denominata Santa Fiora, Strada Statale 

Senese Aretina in prossimità della rotatoria di Gricignano. Da detta 

rotatoria si accede alla proprietà. 

Confini della proprietà: a Sud S.S. Senese Aretina, a Ovest Citernesi, a Est 

strada comunale, a Nord Gallai. 

DESCRIZIONE GENERALE 

Quasi a ridosso della rotatoria sopracitata, in un appezzamento di terreno 

di circa 3860 mq. di forma rettangolare con un’appendice che funge da 

accesso al lotto, insiste il fabbricato in questione. Trattasi di un capannone  
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costruito a metà degli anni 80 con struttura del tipo prefabbricato in c.a. 

del tipo intelaiato a travi e pilastri, copertura con travature prefabbricate 

costituite da travi tralicciate con doppio strato di coppelle. Altezza interna 

ml. 7,00.  La costruzione rientra nelle tipologie tipiche degli anno 80; è 

stato costruito dalla ditta MaBo  Prefabbricati di Bibbiena (Ar).  Il  

tamponamento esterno-interno è costituito da pannelli montati tra i pilastri 

in alzato, finestre e finestroni con telaio in metallo e vetro, pavimentazione 

in battuto di cemento levigato con “elicottero” tipo industriale. Porta 

interna in metallo tipo tagliafuoco scorrevole, impianto elettrico  a norma. 

Pozzo artesiano nella proprietà  e nuovo impianto idrico interno. L’edificio è 

stato completamente ripulito nelle sue pareti verticali e ritinteggiato.  

Il resede circostante è ben proporzionato intorno al fabbricato stesso ed 

allo stato attuale è stato interamente recintato con rete metallica e paletti 

in ferro e cancello carrabile di accesso con adeguata area libera di  sosta 

fronteggiante il cancello. Internamente al lotto grande spazio di parcheggio 

per mezzi pesanti e non.  L’edificio con la zona ad esso circostante è 

monitorato da adeguato impianto di allarme e sorveglianza.   

La struttura gode di grande visibilità sia entrata sia in uscita dalla zona 

industriale santa Fiora rendendolo ciò particolarmente appetibile per 

moltissime attività a carattere industriale/artigianale/commerciale. 

  

 RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 

Quanto sopra descritto è censito  presso l’Agenzia del Territorio – Catasto 

fabbricati del Comune di Sansepolcro al foglio 76, particelle 812  cat. C/2 

classe 5, mq. 768, rendita € 2.300,51. 

Intestazione catastale: MILENA CONFEZIONI SPA con sede in Sansepolcro 

C.F. 00102510518 

 

REGOLARITA’ URBANISTICA 

L’immobile è stato realizzato a seguito di Concessione Edilizia nr. 4604 del  
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del 10/08/1984. A seguire la Concessione edilizia 5515 del 06/10/1986  

per l’ampliamento e la concessione nr. 118 del28/10/1996 per cambio 

d’uso.  

E’ stata inoltrata pratica di manutenzione straordinaria nr. 1444 del 

22/02/2018 per opere manutentive. 

L’immobile è urbanisticamente conforme e regolare. 

PROVENIENZA 

Atto di compravendita Notaio Carmelo Gambacorta del 24/02/2003, rep. 

75561, raccolta n.9579 registrato a Sansepolcro il 07/03/2003 al nr. 33 

serie IV e trascritto ad Arezzo il 07/03/2003 al n. 4913 di Reg. Gen. E al 

nr. 3244 di Reg. Part. (copia atto allegato) 

 

VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

La stima precedentemente fatta ha tenuto in considerazione, in prima 

istanza, il costo di costruzione  che, sia pure approssimativamente si 

aggirava intorno ai 300.000,00 euro. Eravamo in presenza di un pezzo di 

archeologia industriale in totale stato di abbandono. 

Oggi il Gruppo Del Siena ha trasformato l’immobile in un  capannone 

industriale funzionante e funzionale come si evince dalla descrizione 

generale. 

Dall’OMI risulta quanto segue: 

Banca dati delle quotazioni immobiliari  
Risultato interrogazione: Anno 2018 - Semestre 1 

Provincia: AREZZO         Comune: SAN SEPOLCRO 

Fascia/zona: Suburbana/ZONA INDUSTRIALE SANTA FIORA 

Codice di zona: E1        Microzona catastale n.: 4 

Tipologia prevalente: Capannoni industriali     Destinazione: Produttiva 
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Tipologia Stato 
conservativo 

Valore 
Mercato 
(€/mq) 

Superficie 
(L/N) 

Valori Locazione 
(€/mq x mese) Superficie 

(L/N) 
Min Max Min Max 

Capannoni 
industriali NORMALE 280 435 L 1,6 2 N 

Laboratori NORMALE 485 730 L 2,2 3,4 N 
 

L’OMI considera una stato conservativo “normale” ma in realtà adesso 

detto stato è ottimo. Assumendo quindi il valore a mq. massimo di 435 € 

(che è peraltro basso)  ottengo mq. 768 x € 435,00 = 334.080,00  ma 

nella fattispecie  non è possibile non considerare il resede esterno di 

irrinunciabile utilizzo in tutta la sua estensione. Escluso il capannone 

restano circa 2960 mq. asfaltati, mantenuti e recintati a cui una prezzo 

base di 50,00 €/mq come minimo va dato. Quindi  mq 2960 x 50,00 € = 

Euro 148.000,00.  Sommando i due valori € 334.080,00 + € 148.00,00 

ottengo € 482.080,00 da arrotondare a 480.000,00. 

L’importo precedentemente stimato non ha più carattere di congruità ed il 

suo valore si attesta a un prezzo di € 480.000,00 (diconsi 

quattrocentoottantamila). 

Quindi PUNTO 3 DELL’ELENCO  VALORE EURO 480.000,00 

                                       ******************** 

Conclusione: 

PUNTO  1  DELL’ELENCO :  Terreno edificabile nella zona industriale Santa          

                                        Fiora  valore stimato  €.  1.000.000,00 

PUNTO  2  DELL’ELENCO :  Terreno edificabile nella zona industriale in loc.          

                                        Melello  valore stimato  €.  180.000,00 

PUNTO  3  DELL’ELENCO :  Capannone nella zona industriale Santa Fiora  

                                        valore stimato  € 480.000,00  

 

Per quanto sopra premesso lo scrivente esperto ritiene che i prezzi indicati 

in sede di concordato preventivo siano stati formulati allora correttamente. 
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Il punto 2 si è abbassato nel valore di stima mentre il punto 3 si è 

incrementato grazie alle opere ivi effettuate e ad una risalita del mercato 

immobiliare e non. Lo scrivente ritiene congrui i valori sopra 

affermati.  

                                            ************ 

Tanto dovevo in assolvimento all’incarico ricevuto restando in attesa di 

eventuali chiarimenti che potrebbero essere necessari. 

Arezzo 22.11.2018 

                                                                         Il CTU 

                                                              Arch. Antonio Casi 

 

 

 

Allegati: 

Atti di provenienza 

Visura catastale completa di planimetrie 

Visura ipotecaria 

Certificato di destinazione urbanistica 
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