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TRIBUNALE  DI  AREZZO 
 
 

Esecuzioni  Immobiliari -  G.E. Dott.ssa Ilaria Benincasa 
 
 
 

Numero procedura :          nr. 57/2018 r.g.e. 
 
 

         SINTESI   DESCRITTIVA  ANONIMA 
 

 

******************* 
 
 
 
      Descrizione del bene pignorato.    

      Lotto unico. I dati metrici sono riportati nella tabella dedicata. 
La proprietà pignorata si trova in Comune di Arezzo, Via Crispi. 

L’appartamento è costituito da ingresso dal quale si accede al soggiorno e ad 

un altro disimpegno. Detto ingresso ha in destra un’altra porta che conduce nel 

soggiorno ma rimane nascosta da  armadio a muro posto nell’ingresso stesso 

e da armadio a due ante posto nel soggiorno a ridosso della porta stessa.  Il  
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soggiorno è ampio in quanto è formato da due stanze. Ha due finestre oltre a 

un finestrone che dà l’accesso ad un terrazzo di minima profondità pari cm. 70. 

Il locale, che è molto luminoso, ha l’affaccio sulla sottostante via Crispi mentre 

il finestrone guarda l’incrocio tra la via Crispi e via Guadagnoli.. 

Dall’ingresso  sopracitato si accede anche ad un piccolo corridoio che 

disimpegna due camere matrimoniali ampiamente finestrate con affaccio sulla 

sottostante via Crispi. In fondo al piccolo corridoio si trova la zona pranzo 

servita da un cucinotto. L’affaccio di questi ultimi due vani è su loggia 

verandata che a sua volta affaccia su corte interna. Contiguo al cucinotto si 

trova il bagno finestrato rivestito di piastrelle di ceramica e completo in ogni sua 

parte compresa vasca da bagno. E’ debitamente  rivestito in piastrelle di  

ceramica. 

Sulla veranda:  questa dovrà essere smontata.  

Informazioni generali:  

L’appartamento è praticamente nello stato di fatto del tempo in cui è stato 

costruito. Certamente manutenuto ma sotto il profilo commerciale lo si può 

ritenere “da ristrutturare” L’alloggio è funzionale e tutta la parte tecnologica e 

funzionante ma è da ritenersi alloggio stato conservativo scadente. 

L’impianto elettrico è interamente sottotraccia.  Così pure quello idrico con 

acqua fredda e calda proveniente dalla caldaia murale posta nella cucina. 

L’impianto di riscaldamento è autonomo a gas metano. 

Le porte interne sono tutte in legno tamburato. Le finestre sono in legno di 

abete con vetro semplice nella zona pranzo – cucina – bagno mentre nella 

zona notte lungo via  Crispi sono in alluminio con vetro camera.  Il finestrone 

del soggiorno è in legno con vetro semplice. Le finestre del soggiorno sono in 

legno con vetro camera. Le finestre ed i finestroni sono provvisti dI avvolgibili in 

legno. pavimenti sono tutti in mattonelle di graniglia tipica del periodo della 

costruzione. Tutto le pareti ed i soffitti sono intonacati e tinteggiati. L’impianto 

elettrico e provvisto di salvavita ma non è allineato alle attuali normative in 

materia. La caldaia murale  che regola l’impianto autonomo di riscaldamento 

non risulta accatastata. 

La cantina si trova a piano interrato.  
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 TABELLA 
Piano  n. Destinazione 

locale     
Sup. mq. Altezza 

ml. 
Coeff. 
corret. 

Sup. 
comm. 
Mq. 

Espos. 

Secondo  1 Ingresso        6,50   3,20 100%     6,50 Interno 

    “ 2 Soggiorno      37,77   3,20 100%   37,77 Nord est 

Sud-Est 

    “ 3 Camera      15,80   3,20 100%   15,80 Nord est 

    “ 4 Camera      16,80   3,20 100%   16,80 Nord est 

    “ 5 Corridoio        6,00   3,20   100%     6,00 Interno 

    “ 6 Pranzo        9,77   3,20 100%     9,77 Sud ovest 

    “ 7 Cucina        5,68   3,20 100%     5,68 Sud ovest 

     “ 8 Bagno        5,00   3,20 100%    5,00     Sud ovest 

     “ 9 terrazza        5,40     -   25%    1,35 Sud-Est 

    “ 10 Loggia        7,75    3,20   35%    2,71 Sud ovest 

    “ 11 Muri portanti      11,00   3,20   50%     5,50  

    “ 12 Muri divisori        3,00   3,20 100%     3,00  

Interrato 13 Cantina        8,16   1,80  25%         2,04 Nord est 

         Mq.  117,92  

 
 

             La superficie commerciale è quindi: mq. 117,92.  
. 
. I dati sono rispondenti alla realtà e rispondenti a quanto reperito nella 

ispezione ipotecaria. 

I beni sono tdentificati senza possibilità di errore. 

 
10 – Inquadramento urbanistico   

Zona A capoluogo. Zona omogenea A interna al centro abitato come definito al 

comma due lettera b) dell’art.55 della L.R. 01/05.  

 
11 – Sulla conformità urbanistica.  

TITOLI AUTORIZZATIVI: 
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L’intero fabbricato è stato realizzato con licenza edilizia nr. 41 del 

10/02/1951; prorogata la prima volta il 30/10/1951 e prorogata la seconda volta 

il 14/07/1952; a cui è seguita l’ulteriore ed ultima licenza nr. 834 del 24/12/1953.  

Sulla proprietà esecutata non vi sono altre pratiche edilizie mentre sul 

condominio risulta una pratica di manutenzione straordinaria per installazione di 

ascensore, pratica edilizia nr. 314 del 29/01/2002. Molteplici sono le pratiche 

edilizie per manutenzione sugli altri alloggi del fabbricato. 

La planimetria depositata in Comune  NON corrisponde allo stato di fatto.   

La planimetria catastale NON corrisponde allo stato di fatto. 

La abitabilità è la nr. 3857 del 2 settembre 1955. 

SANATORIE EDILIZIE. 
La proprietà non è stata mai oggetto di Richiesta di Sanatoria Edilizia. 

L’immobile, sotto il profilo urbanistico/edilizio NON è regolare. 

                             SULLA  IRREGOLARITA’  URBANISTICA 
La proprietà potrà essere resa conforme mediante Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività unita al pagamento di una sanzione di € 1000,00. 

A seguito di ciò dovrà essere rifatta anche la denuncia catastale all’Agenzia del 

Territorio pagando l’imposta di bollo di 50,00 euro. Le spese tecniche per 

quanto sopra si aggireranno sui 1800,00 euro oltre tasse e imposte. 

La veranda sul retro è insanabile. Il suo smontaggio, il carico, il trasporto, lo 

scarico e lo smaltimento della stessa avrà un costo di circa € 3.000,00 

(tremila/00). 

 Il costo globale della messa in conformità sarà quindi di circa  6000,00 euro. 

Cifra questa che sarà ricompresa nell’abbattimento forfetario per vendita 

coattiva. 

 

14 – Occupazione dell’immobile.  
 La proprietà è libera. 

 
15 – Impianti.   
L’impianto elettrico non è a norma di legge. E’ funzionante. 

L’impianto di riscaldamento  autonomo è funzionante ma la caldaia murale non 

risulta accatastata. 

Arezzo 04 febbraio 2019 

                                                                                    Il CTU 

.                                                                       


