
RELAZIONE TECNICA D’UFFICIO NELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE 

PROMOSSA DA “Banco di Sardegna S.P.A. NEI CONFRONTI DEI Sig.ri 

Xxxx,Xxxx,Xxxx Xxxx, Xxxx Srl. 

/////////////// 

 
 

Ruolo Generale n°344/2013 Esecuzioni Immobiliari – Tribunale di Arezzo 

 
 

//////////////// 

 
 

L’illustrissimo Giudice Dott.ssa ILARIA BENINCASA  dell’Esecuzione 

Immobiliare tra “Banco di sardegna Spa” ed i Sig.ri Xxxx, Xxxx, Xxxx Xxxx, 

Xxxx Srl, con suo decreto del 03/07/2014 depositato in Cancelleria il 11/07/2014, 

nominava il sottoscritto Geom. Stefano Bigoni, con studio in Bibbiena (Ar) P.zza 

Tarlati 11, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Arezzo al n°1088, 

Consulente Tecnico d’Ufficio nell’esecuzione immobiliare di cui in oggetto, fissando 

per il giorno 30/11/2014 la data per l’audizione del creditore e delle altre parti, in 

data 02/12/2014 veniva conferito l’incarico di consulenza tecnica di cui sopra, 

indicando come termine massimo di consegna della relazione e degli allegati il 45° 

giorno antecedente l’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza e quindi entro il 

dì 08/03/2015. In data 16/02/2015 è stata depositata richiesta di proroga di 60gg., in 

data 21/04/2015 l’illustrissimo Giudice ordina al sottoscritto di depositare l’elaborato 

peritale entro il 22/06/2014 e fissa per l’autorizzazione alla vendita l’udienza del 

29/09/2015. In data 17/06/2015 è stata depositata richiesta di proroga di 90gg , in 

data 07/07/2015 l’illustrissimo Giudice accoglie l’istanza di proroga e fissa l’udienza 

per la data del 11/11/2015 quindi come termine massimo di consegna della relazione 

e degli allegati il 45° giorno antecedente l’udienza fissata per l’emissione 

dell’ordinanza è il entro il 27/09/2015. 

Espletato il giuramento di rito, al Consulente Tecnico d’Ufficio venne conferito 

l’incarico di rispondere ai quesiti sotto elencati: 



QUESITO 1 

Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documetazione ex art.567 

c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative 

all’immobile pignorato …….) segnalando immediatamente al giudice e al creditore 

i documenti e gli atti mancanti o inidonei; 

La parte procedente l’esecuzione ha correttamente allegato all’istanza la 

documentazione ex art.567 c.p.c. relativa agli immobili oggetto di pignoramento. 

 
QUESITO 2 

Provveda subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: 1) 

planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla 

concessione in sanatoria; 2) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del 

titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato; 

1)Il sottoscritto ha provveduto a richiedere ed ottenere dall’Ufficio del Territorio di 

Arezzo le planimetrie catastali e la planimetria allegata all’ultimo progetto approvato 

o alla concessione in sanatoria dei beni pignorati. 2) Vengono elencati di seguito i 

titoli di provenienza che si allegano in copia. 

 
- Comune di Bibbiena (AR), via Tosco Romagnola, fraz. Partina civico 9; 

- (foglio 16 part.370 sub 6 e part.371 sub 1-2) XXXX srl 

E’ stato richiesto ed ottenuto dalla scrivente dal Comune di Bibbiena copia della 

planimetria relativa all’ultimo stato concessionato. 

Lo scrivente ha provveduto a richiedere ed ottenere dal Notaio Atto notarile pubblico 

del 29/11/1994 n° repertorio 20.971 del notaio Pane Francesco- 

TRASFORMAZIONE SOCIETA’- Soggetto a favore Xxxx srl (nuda proprietà) 

Soggetto contro Xxxx di Xxxx snc. 

 
- Comune di Bibbiena (AR), via Industriale 14, --Foglio di Mappa n°65, part. n°221, 

Sub. 36-11 XXXX 

E’ stato richiesto ed ottenuto dalla scrivente dal Comune di Bibbiena copia della 

planimetria relativa all’ultimo stato concessionato. 

Lo scrivente ha provveduto a richiedere ed ottenere dal Notaio PANE Atto notarile 

del 27/05/2002 n° repertorio 39680 COMPRAVENDITA Soggetto a favore Xxxx 

Soggetto contro XXXX 



 

- Comune di Bibbiena (AR), via Industriale, 26--Foglio di Mappa n°65, part. n°343, 

Sub. 1 XXXX SRL 

E’ stato richiesto ed ottenuto dalla scrivente dal Comune di Bibbiena copia della 

planimetria relativa all’ultimo stato concessionato. 

Lo scrivente ha provveduto a richiedere ed ottenere dal Notaio Atto notarile pubblico 

del 09/01/1995 n° repertorio 21.360 Notaio Pane Francesco COMPRAVENDITA – 

Soggetto A Favore Xxxx srl–Soggetto Contro Xxxx srl 

 
- Comune di Bibbiena (AR), via Emma Perodi foglio 30 part.314 sub 1-2 XXXX 

SRL 

E’ stato richiesto ed ottenuto dalla scrivente dal Comune di Bibbiena copia della 

planimetria relativa all’ultimo stato concessionato. 

- Lo scrivente ha provveduto a richiedere ed ottenere dal Notaio PANE 

- Atto notarile pubblico del 05/02/1993 n° repertorio 13.888 del Notaio Pane 

Francesco- COMPRAVENDITA-Soggetto a favore Xxxx di Xxxx snc- Soggetto 

contro Xxxx. 

Atto notarile pubblico del 29/11/1994 n° repertorio 20.971 del Notaio Pane 

Francesco- TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’- Soggetto a favore Xxxx srl- 

Soggetto contro Xxxx di Xxxx snc. 

 

 

 

 
- Comune di Poppi (AR), via Cavour Camillo civico 9 

- foglio 68 part.228 sub 20(originato dal sub14+sub16) e part 491 XXXX 

E’ stato richiesto ed ottenuto dalla scrivente dal Comune di Poppi copia della 

planimetria relativa all’ultimo stato concessionato. 

Lo scrivente ha provveduto a richiedere ed ottenere dal Notaio PANE Atto Notarile 

Pubblico del 03/08/1995 n° 22.814 del Notaio Pane Francesco – 

COMPRAVENDITA- Soggetto a favore Xxxx quota 7/20 della nuda proprietà-

Soggetto contro Xxxx 7/20 della nuda proprietà 



- Comune di Poppi (AR), P.zza Amerighi civico 6 foglio 68 part.228 sub 8 e 

part.243 sub 7 XXXX 

- E’ stato richiesto ed ottenuto dalla scrivente dal Comune di Poppi copia della 

planimetria relativa all’ultimo stato concessionato. 

- Lo scrivente ha provveduto a richiedere ed ottenere dal Notaio PANE 

- Atto notarile pubblico del 20/09/2004 n° repertorio 46103/9636 del notaio pane 

Francesco- COMPRAVENDITA-Soggetto a favore Xxxx- Soggetto contro Xx 

- 

- Comune di Bibbiena (AR), Loc. Ponte Biforco (Terreni) Foglio 11 part. 25-26- 

36-37-38-40-98 XXXX XXXX 

- Lo scrivente ha provveduto a richiedere ed ottenere dal Notaio PANE Atto Notarile 

pubblico del 24/04/2012 n° 58100/15442 del notaio Pane Francesco- PERMUTA- 

 
QUESITO 3 

Predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 

(ipoteche,pignoramenti, sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene , ivi 

compresi …… vincoli sull’attitudine edificatoria, storico-artistica, paesaggistica, 

atti di asservimento urbanistici , convenzioni matrimoniali e provvedimenti di 

assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso (oneri 

reali,servitù,uso,abitazione, ecc ……) ; 

Sui beni oggetto dell’esecuzione immobiliare sono presenti le seguenti iscrizioni e 

trascrizioni pregiudizievoli: 

 
Comune di Bibbiena via Industriale, 14 : 

Foglio di Mappa n°65, part. n°221, Sub. n°36 e n°11: 

- Atto Notarile Pubblico del 27/05/2002 Repertorio n°39680, Notaio Pane Francesco 

COMPRAVENDITA – Soggetto A favore Xxxx proprietaria in regime di 

separazione dei beni- Soggetto Contro Xxxx snc di Xxxx e Xxxx. 

- Atto Giudiziario del 29/07/2010 n° repertorio 7851/2010 Tribunale ordinario di 

Torino IPOTECA GIUDIZIALE –Soggetto A favore Società Reale Mutua di 

Assicurazioni- Soggetto contro Xxxx. 



- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx. 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx. 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro Xxxx. 

 
Comune di Bibbiena via Industriale, 26 : 

foglio 65 part.343 sub.1 

- Atto notarile pubblico del 15/07/1993 n° repertorio 15.365 Notaio Pane Francesco 

COMPRAVENDITA –Soggetto A Favore Xxxx srl –Soggetto Contro Gaschi 

Luciano 

- Atto notarile pubblico del 09/01/1995 n° repertorio 21.360 Notaio Pane Francesco 

COMPRAVENDITA –Soggetto A Favore Xxxx srl–Soggetto Contro Xxxx srl 

- Scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 11/03/2008 n° repertorio 

144669/21899 del Notaio Roncoroni Luigi –PRELIMINARE DI 

COMPRAVENDITA-Soggetto A Favore Xxxx spa – Soggetto contro Xxxx srl. 

- Scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 23/12/2008 n° repertorio 

14256/22768 del Notaio Roncoroni Luigi –ATTO MODIFICATIVO DI 

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA-Soggetto A Favore Xxxx spa – Soggetto 

contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 25/09/2008 n° repertorio 8852/2008 Tribunale di Arezzo 

IPOTECA GIUDIZIALE SENTENZA DI CONDANNA-Soggetto a favore Banca 

Monte dei Paschi di Siena spa – Soggetto contro Xxxx srl 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 



- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro 

Xxxx srl. 

 

 

- Comune di Bibbiena Loc. Partina via Toscoromagnola, 9: 

- foglio 16 part.370 sub 6 e part.371 sub 1-2 

- Atto notarile pubblico del 29/11/1994 n° repertorio 20.971 del notaio Pane 

Francesco- TRASFORMAZIONE SOCIETA’- Soggetto a favore Xxxx srl (nuda 

proprietà) Soggetto contro Xxxx di Xxxx snc. 

- Atto pubblico amministrativo del 22/03/2006 n° repertorio 2560 di Equitalia GET 

spa –IPOTECA LEGALE EX ART.77 DPR 602/73 COME MODIFICATO DAL 

D.LGS. 46/1999-Soggetto a favore Equitalia Get spa- Soggetto contro Xxxx srl (nuda 

proprietà). 

- Atto Giudiziario del 25/09/2008 n° repertorio 8852/2008 del Tribunale di Arezzo – 

IPOTECA GIUDIZIALE- SENTANZA DI CONDANNA- Soggetto a favore Banca 

Monte dei Paschi di Siena spa – Soggetto contro Xxxx srl (nuda proprietà). 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl (nuda proprietà). 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl (nuda proprietà). 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro 

Xxxx srl (nuda proprietà). 



 

- Comune di Bibbiena Loc. Soci via Emma Perodi: 

- foglio 30 part.314 sub 1-2 

- Atto notarile pubblico del 05/02/1993 n° repertorio 13.888 del Notaio Pane 

Francesco- COMPRAVENDITA-Soggetto a favore Xxxx di Xxxx snc- Soggetto 

contro Xxxx. 

- Atto notarile pubblico del 29/11/1994 n° repertorio 20.971 del Notaio Pane 

Francesco- TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’- Soggetto a favore Xxxx srl- 

Soggetto contro Xxxx di Xxxx snc. 

- Scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 11/03/2008 n° repertorio 

144669/21899 del Notaio Roncoroni Luigi –PRELIMINARE DI 

COMPRAVENDITA-Soggetto A Favore Xxxx spa – Soggetto contro Xxxx srl. 

- Scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 23/12/2008 n° repertorio 

14256/22768 del Notaio Roncoroni Luigi –ATTO MODIFICATIVO DI 

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA-Soggetto A Favore Xxxx spa – Soggetto 

contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 25/09/2008 n° repertorio 8852/2008 del Tribunale di Arezzo – 

IPOTECA GIUDIZIALE- SENTANZA DI CONDANNA- Soggetto a favore Banca 

Monte dei Paschi di Siena spa – Soggetto contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro 

Xxxx srl. 

 
- Comune di Bibbiena Loc. Partina via S.Francesco: 

- foglio 31 part.328 sub 2-3-4 



- Atto notarile pubblico del 24/011/89 n° 22507 del Notaio Barbagli Nadio- 

DIVISIONE- Soggetto a Favore Xxxx-Soggetto contro Xxxx quota 6/10 e Xxxx xx 

quota 4/10 

- Atto Notarile pubblico del 26/05/2008 n° 53722/12937 del Notaio pane Francesco – 

IPOTECA VOLONTARIA CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO- Soggetto 

a favore Unicredit banca di Roma società per azioni- Soggetto contro Xxxx 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro Xxxx. 

 
- Comune di Bibbiena Loc. Partina via S.Francesco: 

- foglio 31 part.303 sub 1-2-3-4 -7 

- Atto Notarile Pubblico del 22/12/1992 n° 13.315 del Notaio Pane Francesco- 

MUTAMENTO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE-Soggetto a Favore 

Xxxx di Xxxx snc- Soggetto Contro Xxxx snc di Xxxx & c. 

- Atto Notarile Pubblico del 29/11/1994 del Notaio Pane Francesco- 

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’- Soggetto a Favore Xxxx srl- Soggetto contro 

Xxxx di Xxxx Xxxx snc- 

- Atto pubblico amministrativo del 22/03/2006 n° repertorio 2560 di Equitalia GET 

spa –IPOTECA LEGALE EX ART.77 DPR 602/73 COME MODIFICATO DAL 

D.LGS. 46/1999-Soggetto a favore Equitalia Get spa- Soggetto contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 25/09/2008 n° repertorio 8852/2008 del Tribunale di Arezzo – 

IPOTECA GIUDIZIALE- SENTANZA DI CONDANNA- Soggetto a favore Banca 

Monte dei Paschi di Siena spa – Soggetto contro Xxxx srl. 



- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro 

Xxxx srl. 

 
- Comune di Bibbiena: 

- foglio 31 part.751 sub 1 

- Atto pubblico amministrativo del 22/03/2006 n° repertorio 2560 di Equitalia GET 

spa –IPOTECA LEGALE EX ART.77 DPR 602/73 COME MODIFICATO DAL 

D.LGS. 46/1999-Soggetto a favore Equitalia Get spa- Soggetto contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro 

Xxxx srl. 

 
- Comune di Bibbiena Loc. Partina : 

- foglio 31 part.353 

- Atto Giudiziario del 25/09/2008 n° repertorio 8852/2008 del Tribunale di Arezzo – 

IPOTECA GIUDIZIALE- SENTANZA DI CONDANNA- Soggetto a favore Banca 

Monte dei Paschi di Siena spa – Soggetto contro Xxxx srl. 



- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro 

Xxxx srl. 

 
- Comune di Bibbiena 

- Foglio 31part 329-330-721 

- Atto Notarile pubblico del 18/11/1999 n° repertorio 33961 del notaio Pane 

Francesco- COMPRAVENDITA- Soggetto a favore Xx quota ¼ e Xx quota ¼  -

Soggetto  contro  Xxxx  Xxxxna   quota   1/2  (servitu di passaggio a favore di Xx-

Xx sulle zone di terreno destinate a strada) 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx quota 1/2 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx quota 1/2 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro Xxxx quota 

½ 

 
- Comune di Bibbiena 

- Foglio 31part 715 

- Atto pubblico del 18/11/1999 n° repertorio 33961 del notaio Pane Francesco – 

COMPRAVENDITA- Soggetto a favore Xx quota ¼ e Xx quota ¼- Soggetto contro 

Xxxx quota ½, 



- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx quota 1/2 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx quota 1/2 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro Xxxx quota 

½ 

 
- Comune di Bibbiena 

- Foglio 31part 332-719 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro Xxxx 

 
- Comune di Bibbiena 

- Foglio 30 part. 346-347 

- Atto notarile del 05/02/1993 n° repertorio 13.888 del notaio Pane Francesco – 

COMPRAVENDITA-Soggetto a Favore Xxxx di xxxx snc-Soggetto Contro Xxxx- 

- Atto notarile pubblico del 29/11/1994 n° repertorio 20.971 del Notaio Pane 

Francesco- TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’- Soggetto a favore Xxxx srl- 

Soggetto contro Xxxx di Xxxx snc. 



- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro 

Xxxx srl. 

 
- Comune di bibbiena 

- Foglio 65 part 888 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx srl. 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro 

Xxxx srl. 

 
- Comune di Poppi: 

 
- foglio 68 part.228 sub 20(originato dal sub 14+sub 16) e part 491 

 
 

- Atto Notarile Pubblico del 03/08/1995 n° 22.814 del Notaio Pane Francesco – 

COMPRAVENDITA- Soggetto a favore Xxxx quota 7/20 della nuda proprietà-

Soggetto contro xxxx 7/20 della nuda proprietà (vendita sospensivamente 

codizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione spettante allo Stato) 

- Atto pubblico del 07/12/1995 n° repertorio 23669 del notaio Pane Francesco – 

CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA- Soggetto a favore Xxxx 



Leonardo quota 7/20 della nuda proprietà-Soggetto contro xxxx 7/20 della nuda 

proprietà, 

- Domanda giudiziale del 11/03/2010 n° repertorio 2765 del Tribunale di Arezzo- 

DIVISIONE GIUDIZIALE-Soggetto a Favore Unicredit banca di roma spa-Soggetto 

contro Xxxx e Xxxx (Unicredit banca creditrice di Xxxx) 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx quota 7/20 proprietà 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx quota 7/20 proprietà 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro Xxxx quota 

7/20 proprietà 

 
- Comune di Poppi: 

- foglio 68 part.228 sub 8 e part.243 sub7 

- Atto notarile pubblico del 20/09/2004 n° repertorio 46103/9636 del notaio pane 

Francesco- COMPRAVENDITA-Soggetto a favore Xxxx- Soggetto contro Xx- 

- Atto notarile pubblico del 26/10/2001 n° repertorio 46420/9765 del notaio Pane 

Francesco- IPOTECA VOLONTARIA CONCESSIONE A GARANZIA DI 

MUTUO-Soggetto a favore Banca di Anghiari e Stia credito cooperativo società 

cooperativa a responsabilità limitata-Soggetto contro Xxxx 

- Atto notarile pubblico del 28/11/2008 n° 54378/13310 del notaio Pane Francesco- 

COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE-Soggetto a favore Xxxx quota ½ e 

Xx quota ½-Soggetto contro Xxxx (I costituenti il fondo patrimoniale il fondo 

patrimoniale in oggetto coniugi Xxxx e Xx ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 

seguenti del codice civile hanno precisato che il sig. Xxxx ha conservato la piena ed 

esclusiva proprietà degli immobili oggetto con precisazione che la loro 

amministrazione ai sensi dell’art.180 del codice civile spetta ad entrambi i 



coniugi Xxxx e Xx e con precisazione che ai sensi dell’art. 169 del codice civile gli 

stessi coniugi hanno convenuto che gli immobili in oggetto potranno essere alienati, 

ipotecati o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza 

bisogno di autorizzazione giudiziale) 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro Xxxx 

 
- Comune di Poppi: 

- foglio 68 part.228 sub 1 

- Atto notarile del 20/09/2004 n° repertorio 46103/9636 del notaio pane Francesco- 

COMPRAVENDITA- Soggetto a favore Xxxx- soggetto contro Xx quota 1/3-Xx 

quota 1/3-daddi oscar quota 1/3 

- Atto notarile pubblico del 28/11/2008 n° 54378/13310 del notaio Pane Francesco- 

COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE-Soggetto a favore Xxxx quota ½ e 

Xx quota ½-Soggetto contro Xxxx (I costituenti il fondo patrimoniale il fondo 

patrimoniale in oggetto coniugi Xxxx e Xx ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 

seguenti del codice civile hanno precisato che il sig. Xxxx ha conservato la piena ed 

esclusiva proprietà degli immobili oggetto con precisazione che la loro 

amministrazione ai sensi dell’art.180 del codice civile spetta ad entrambi i coniugi 

Xxxx e Xx e con precisazione che ai sensi dell’art. 169 del codice civile gli stessi 

coniugi hanno convenuto che gli immobili in oggetto potranno essere alienati, 

ipotecati o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza 

bisogno di autorizzazione giudiziale) 



- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1228/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto a Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx 

- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro Xxxx 

 
- Comune di Bibbiena: 

- Foglio 11 part. 25-26-36-37-38-40-98 

- Atto amministrativo del 11/03/2008 n° 9/901/8 dell’ufficio del registro di Arezzo – 

ATTO PER CAUSA DI MORTE CERTIFICATO DI DENUNCIATA 

SUCCESSIONE-Soggetto a Favore Xxxx xx quota 1/3-Xxxx xx quota 1/3 e Xxxx 

Xxxx quota 1/3- Soggetto contro Xxxx xx 

- Atto Notarile Pubblico del 16/11/2009 n° 55452/13918 del Notaio Pane Francesco – 

ATTO PER CAUSA DI MORTE ACCETTAZIONE TACITA EREDITA- Soggetto 

a Favore Xxxx xx quota 1/3-Xxxx xx quota 1/3 e Xxxx Xxxx quota 1/3- Soggetto 

contro Xxxx xx 

- Atto Notarile Pubblico del 16/11/2009 n° 55452/13918 del notaio Pane Francesco- 

COMPRAVENDITA-Soggetto a Favore Xxxx xx-Soggetto Contro Xxxx xx e Xxxx 

Xxxx. 

- Atto amministrativo del 11/10/2011 n° 1802/9990/11 dell’ufficio del registro di 

arezzo ATTO PER CAUSA DI MORTA CERTIFICATO DI DENUNCIATA 

SUCCESSIONE- Soggetto a Favore Xxxx xx quota ½ e Xxxx Xxxx quota ½- Soggetto 

Contro Xxxx xx 

- Atto Notarile pubblico del 24/04/2012 n° 58100/15442 del notaio Pane Francesco- 

PERMUTA- Soggetto a favore Xxxx Xxxx-Soggetto Contro Xxxx xx 

- Atto Giudiziario del 23/11/2011 n° repertorio 1227/2011 Tribunale di Nuoro 

IPOTECA GIUDIZIALE- Soggetto A favore Banco di Sardegna spa- Soggetto 

Contro Xxxx Xxxx 



- Atto Giudiziario del 22/07/2013 n° repertorio 2737/2013 Ufficiale Giudiziario 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO 

IMMOBILI-Soggetto A Favore Banco di Sardegna spa- Soggetto Contro Xxxx Xxxx 

 
QUESITO 4 

Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali 

spese condominiali insolute relative all’ultimo biennio (stante il disposto 

dell’art. 63 secondo comma disp. att. c.c.); 

Le uniche unità immobiliari facente parte di complessi immobiliari sono : 

- Appartamento di civile abitazione posto al piano primo del complesso 

immobiliare denominato “Condominio Giardino” in comune di Bibbiena Via 

Industriale, 14 per il quale alla data odierna l’Amministratore incaricato (Studio 

Brami di Bibbiena AR) ci ha documentato che la sig.ra Xxxx ha un debito di 

euro 183,59 (euro centoottantatre/59) nei confronti del condominio. 

- Posto auto coperto esclusivo al piano seminterrato del complesso immobiliare 

denominato “Condominio Giardino” in comune di Bibbiena Via industriale, 14 

- Appartamento di civile abitazione posto al piano seminterrato-terra-secondo del 

complesso immobiliare posto in comune di Bibbiena Via Tosco-Romagnola 

civico 9 , oltre a resede esclusivo al piano terra 

Le sopra citate unità immobiliari fanno farte di complessi immobiliari con 

accessi comuni dall’esterno , con parti comuni costituite esclusivamente da parte 

di resede esterno utilizzati o come viabilità pedonale o carrabile . 

 

 
 

QUESITO 5 

Rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi 

civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

Non sono altresi presenti diritti demaniali registrati o usi pubblici. 

 
 

QUESITO 6 

Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o 

che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, 



pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò 

necessari; 

Si evidenzia che l’immobile ubicato in Comune di Poppi via C.Cavour,9 e 

distinto al catasto fabbricati dello stesso comune al foglio di mappa 68 part. 228 

sub 20 è sottoposto a vincolo di interesse storico ai sensi e per gli effetti della 

legge 1089 del 1/06/1939 e del regolamento approvato con RD 30 gennaio 1913 

n° 363 in virtù di decreto ministeriale del 28 aprile 1913. Pertanto a norma degli 

arti 30 e 31 della citata legge la vendita del suddetto bene è sottoposta alla 

condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione nei termini di 

legge. 

- Si evidenzia che sull’immobile ubicato in Comune di Poppi piazza Amerighi 

distinto al catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 68 part.228 sub 1 è 

stato costituito 

FONDO PATRIMONIALE-Soggetto a favore Xxxx quota ½ e Xx quota ½-

Soggetto contro Xxxx (I costituenti il fondo patrimoniale in oggetto coniugi 

Xxxx e Xx ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e seguenti del codice civile 

hanno precisato che il sig. Xxxx ha conservato la piena ed esclusiva proprietà 

degli immobili oggetto con precisazione che la loro amministrazione ai sensi 

dell’art.180 del codice civile spetta ad entrambi i coniugi Xxxx e Xx e con 

precisazione che ai sensi dell’art. 169 del codice civile gli stessi coniugi hanno 

convenuto che gli immobili in oggetto potranno essere alienati, ipotecati o 

comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza bisogno di 

autorizzazione giudiziale) 

 
QUESITO 7 

Descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato 

indicando: comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno; 

caratteristiche interne ed esterne; superficie commerciale in mq; altezza interna 

utile; superficie commerciale in mq; esposizione; condizioni di manutenzione; 

confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, 

accessori e millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più immobili 

pignorati, fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel 

lotto (un paragrafo per ciascun immobile: appartamento, capannone ecc.); 



 

Gli immobili oggetto di pignoramento posti nel comune di Bibbiena , sono 

costituiti dalla piena proprietà su alcuni complessi immobiliari ad uso 

industriale-artigianle , magazzini , e unità di civile abitazione e accessori , 

mentre quelli posti nel comune di Poppi sono costituiti dalla quota parte di….. 

sulla piena proprietà su fabbricati di civile abitazione. 

Tali beni immobili sono costituiti da : 

Comune di Bibbiena : 

- Piena Proprietà su appartamento per civile abitazione posto in Via Industriale 

civico 14 , posto al primo piano del complesso immobiliare di Via Industriale 

denominato “Condominio Giardino” ed avente accesso , tramite rampa scale 

esterna e vialetto ad uso condominiale , dall’adiacente pubblica viabilittttttà. 

Tale unità immobiliare , con esposizione esterna nord-ovest , è composta da 

ingresso,soggiorno-cucina, n°2 camere,bagno,disimpegno; posto auto coperto 

esclusivo posto al piano seminterrato di detto edificio con accesso esterno da 

rampa e resede ad uso comune . 

Tali beni sono catastalmente individuati al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio n°65 particella n°221 subalterno 36 appartamento categoria A/3 classe 5^ 

consistenza 3,5 vani Rendita €.262,10 , foglio n°65 particella n°221 sub.11 

posto auto coperto categoria C/6 classe 4^ consistenza 12 mq. Rendita €.30,99. 

Con beni comuni i subalterni 8 , 24 , 40 , 9 del foglio n°65 particella n°221 . 

L’unita immobiliare (appartamento) ha un’altezza interna pari a ml.2,90 , mentre 

il posto auto coperto al piano seminterrato ha un’altezza inetrna pari a ml.3,00 . 

La superficie interna dell’appartamento è pari a circa mq.55 oltre a circa mq.15 

di posto auto coperto. 

Strutturalmente il tutto è costituito da struttura portante intelaiata 

(fondazioni,pilastri,travi) in c.a. , solai in latero-cemento, gronde esterne 

costituite da soletta in calcestruzzo a vista , canali di gronda e discendenti sono 

in rame, facciate esterne intonacate e tinteggiate ,mentre il manto di copertura è 

costituito da tegole in cementegola, oscuramento esterno con avvolgibili in pvc, 

il tutto in buono stato di manutenzione. 

Internamente l’appartamento in generale è in buono stato di manutenzione , con 

pavimentazioni in ceramica monocottura , il rivestimento del bagno e della 



cucina è in gres-porcellanato , il tutto in buono stato così come le 

apparecchiature igienico-sanitarie del bagno. 

Gli infissi interni all’appartamento sono in legno dotati di vetro camera di buona 

sezione, e sistema di oscuramento esterno con avvolgibili in pvc colore marrone, 

portoncino d’ingresso all’appartamento è in legno massello in buono stato , 

mentre il portone a servizio del posto auto coperto al piano seminterrato è in 

acciaio . 

Le pareti interne all’appartamento sono intonacate e tinteggiate in buono stato di 

manutenzione , salvo una evidente infiltrazione d’acqua proveniente dalla canna 

fumaria della caldaia che ha provocato dei danni sulla parete divisoria tra la 

cucina e la camera. 

L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia, dotato di prese,interruttori e corpi 

illuminanti oltre che di quadretto comando con interruttore generale e salvavita ; 

l’impianto termico, alimentato a gas metano, è costituito da sistema irradiante 

con termosifoni in alluminio , con tubazioni sottotraccia e collegato alla caldaia 

interna posta nel locale cucina. 

L’immobile è dotato dei certificati di conformità degli impianti sia quello di 

riscaldamento ,che quello elettrico e abitabilità. 

-Piena Proprietà su edificio con destinazione commerciale posto in comune di 

Bibbiena Via Industriale civico 26 , capannone commerciale costituito da piano 

terra e primo , oltre a resede circostante di proprietà esclusiva. 

Tale bene risulta catastalmente individuato al N.C.F. del comune di Bibbiena al 

foglio 65 particella 343 sub.1 categoria C/1 classe 7^ consistenza 250 mq. 

rendita €.5758,50 . 

L’immobile risulta cosi costituito : 

al piano terra locale vendita, n°2 uffici, magazzino, lavorazione prodotti, 

n°ant.bagno, n°2 w.c., con altezze interne variabili da ml.2,40-2,50 per i w.c. a 

ml.3,00 per locale vendita e uffici , a ml.2,70 per parte del magazzino , a ml.5,21 

per la restante parte del magazzino , a ml.4,04 per locale lavorazione prodotti , a 

ml.2,42 locale soppalco al piano primo. 

La superficie complessiva interna è pari a circa mq.250 , oltre a circa 1130 mq. 

di resede esclusivo circostante. 

Strutturalmente l’edificio è del tipo prefabbricato , con pilastri , travi , copertura 

e pannellature prefabbricate , canali di gronda e discendenti in lamiera verniciata 



, infissi esterni in parte in acciaio verniciato e in parte in alluminio , le pareti 

esterne tinteggiate , il tutto in buono stato di manutenzione. 

Internamente il locale è in ottimo stato , con divisori interni in cartongesso , 

impianto elettrico del tipo esterno su canaletta dotato di prese ed interruttori e 

corpi illuminanti , quadro generale e salvavita . 

L’impianto termico è costituito da condizionatori estate-inverno , il tutto in 

ottimo stato di manutenzione. 

Esternamente il resede antistante la porta d’ingresso risulta pavimentato con 

asfaltato carrabile e in parte destinato a parcheggio , il resede su cui insiste il 

fabbricato risulta totalmente recintato da muretto in pietra faccia vista con 

sovrastante mantellina in cemento e ringhiera in ferro verniciata nella zona 

d’ingresso , e muretto in blocchi di lapillo vulcanico con pali in ferro con 

relativa rete metallica zincata a maglie esagonali. 

Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarato di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

 
-Nuda proprietà su appartamento per civile abitazione posto in Via Tosco- 

Romagnola civico 9 , occupante parte piano primo sottostrada e secondo , ed 

avente accesso tramite vano scale condominiale , con accesso dalla pubblica 

viabilità. 

Tale unità immobiliare , con esposizione verso sud , est, nord, è composta al 

piano primo sottostrada da due locali ad uso cantina-ripostiglio e vi si accede sia 

dal vano scale condominiale che da corridoio ad uso comune con porta che si 

affaccia sul resede comune , al piano secondo appartamento costituito da 

ingresso, cucina, soggiorno, due camere, ant. bagno, bagno, rip., veranda 

coperta, al piano terra da resede esclusivo . 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 16 particella 370 sub.6 unita alla particella 371 sub.2 , oltre alla particella 

371 sub.1 (resede bene comune non censibile). 

L’altezza utile interna per i locali posti al piano primo sottostrada è di ml.3,04 e 

ml.3,54 , mentre per l’appartamento al piano secondo è di ml.3,04 . 

La superficie utile interna è pari a circa mq.76,33 oltre a circa mq.38,60 ad uso 

cantina-ripostiglio , e circa mq.31,68 ad uso resede esclusivo. 



Strutturalmente il tutto è costituito da struttura portante in muratura di grosso 

spessore , solai con travi e travicelli in legno , cosi come la copertura , la gronda 

esterna con mensola e sottomensola in legno e interposte tavelle in laterizio, i 

canali di gronda e i discendenti sono in rame. 

Internamente l’appartamento è in uno stato di manutenzione sufficiente , 

considerando che l’intero edificio è di vecchia costruzione , internamente le 

pavimentazioni sono in mattonelle di cotto e graniglia , mentre i locali posti al 

piano primo sottostrada non sono pavimentati , i rivestimenti della cucina e del 

bagno sono in monocottura in stato sufficiente, cosi come l’apparecchiature 

igienico-sanitarie del bagno. 

Gli infissi interni sono in legno massello , cosi come le finestre , il tutto 

sufficientemente mantenuto, i vetri delle finestre hanno una sezione ridotta, il 

sistema di oscuramento è garantito da persiane alla fiorentina il legno massello 

verniciate di colore verde in buono stato di manutenzione, il portoncino 

d’ingresso all’abitazione è in legno massello , cosi come le porte d’ingresso ai 

locali cantina-ripostiglio al piano primo sottostrada. 

Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate in buono stato di manutenzione, 

l’impianto elettrico è del tipo sottotraccia , dotato di prese, interruttore generale e 

salvavita, l’impianto termico alimentato a gas metano , è costituito da elementi 

irradianti in ghisa , collegato tramite tubazioni di raccordo sottotraccia alla 

caldaia murale, mentre l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto 

collegato agli apparecchi igienico-sanitari ed alla cucina tramite tubazioni 

sottotraccia. 

Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarto di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

Le facciate esterne sono intonacate e tinteggiate non di recente, in uno stato di 

manutenzione sufficiente. 

-Piena Proprietà su fabbricato artigianale posto in Via Emma Perodi ,Comune 

di Bibbiena, monopiano ed avente accesso tramite cancello carrabile e resede a 

comune, dall’adiacente pubblica viabilità. 

Tale unità immobiliare, con esposizione esterna est,sud e nord ,e parete ovest in 

aderenza su fabbricato artigianale della stessa proprietà, è composta da locale 

unico al piano terreno , locale ufficio, ant. bagno e bagno . 



Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 30 particella 314 sub.2 categoria C/3 classe 7^ consistenza 230 mq. 

rendita €.985,92 con beni comuni il sub.3 della medesima particella. 

Tale u.i. ha un’altezza utile interna di ml.4,00. 

La superficie utile interna è pari a circa mq.230 . 

Strutturalmente l’edificio è del tipo prefabbricato , con pilastri, travi, pannelli e 

copertura prefabbricati, canali di gronda e discendenti in lamiera verniciata,il 

tutto in buono stato di manutenzione. 

Internamente il locale è in ottimo stato , con pavimento in gres porcellanato, il 

rivestimento del bagno in monocottura , in ottimo stato , cosi come le 

apparecchiature igienico-sanitarie. 

Gli infissi interni sono in alluminio con vetri di buono spessore, i portoni 

carrabili e pedonali sono in ferro verniciato in buono stato di manutenzione, 

L’impianto elettrico del locale principale e del tipo fuori traccia su canaletta, 

dotato di prese , interruttori e corpi illuminanti oltre che di quadro generale e 

salvavita, l’impianto di riscaldamento è garantito da condizionatore estate- 

inverno , l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia , il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari tramite tubazione. 

Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarato di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

La facciata esterna lato nord è stata recentemente tinteggiata , mentre le altre 

necessitano di interveto di tinteggiatura, il resede circostante a comune , in parte 

è pavimentato con soletta in c.a. e in parte privo di pavimentazione, totalmente 

recintato con muro in blocchi di lapillo vulcanico e in parte sovrastante ringhiera 

in ferro verniciata , lato ingresso , e in parte sovrastante pali in ferro con rete 

metallica plastificata. 

-Piena Proprietà su fabbricato artigianale posto in Via Emma Perodi ,Comune 

di Bibbiena, monopiano ed avente accesso tramite cancello carrabile e resede a 

comune, dall’adiacente pubblica viabilità. 

Tale unità immobiliare, con esposizione esterna est,sud e nord ,e parete ovest in 

aderenza su fabbricato artigianale della stessa proprietà, è composta da locale 

unico al piano terreno , ant. bagno e bagno . 



Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 30 particella 314 sub.1 categoria C/3 classe 7^ consistenza 196 mq. 

rendita €.840,17. con beni comuni il sub.3 della medesima particella. 

Tale u.i. ha un’altezza utile interna di ml.4,05. 

La superficie utile interna è pari a circa mq.196 . 

Strutturalmente l’edificio è del tipo prefabbricato , con pilastri, travi, pannelli e 

copertura prefabbricati, canali di gronda e discendenti in lamiera verniciata,il 

tutto in buono stato di manutenzione. 

Internamente il locale è in ottimo stato , con pavimento in gres porcellanato, il 

rivestimento del bagno in monocottura , in buono stato , cosi come le 

apparecchiature igienico-sanitarie. 

Gli infissi interni sono in alluminio con vetri di buono spessore, i portoni 

carrabili e pedonali sono in ferro verniciato in buono stato di manutenzione, 

L’impianto elettrico del locale principale e del tipo fuori traccia su canaletta, 

dotato di prese , interruttori e corpi illuminanti oltre che di quadro generale e 

salvavita, l’impianto di riscaldamento è garantito da condizionatore estate- 

inverno , l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia , il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari tramite tubazione. 

Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarato di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

Le facciate esterne sono tinteggiate , in cattivo stato di manutenzione, il resede 

circostante a comune , in parte è pavimentato con soletta in c.a. e in parte privo 

di pavimentazione , totalmente recintato con muro in blocchi di lapillo vulcanico 

e in parte sovrastante ringhiera in ferro verniciata , lato ingresso , e in parte 

sovrastante pali in ferro con rete metallica plastificata. 

-Piena Proprietà su appartamento per civile abitazione posto in Via 

S.Francesco del comune di Bibbiena fraz.Partina, occupante il piano primo e 

dell’edificio sopraindicato , ed avente accesso ,tramite rampa scala esterna a 

comune e vano scale a comune, oltre a locale ad uso garage con resede esclusivo 

al piano primo sottostrada. 

Tale unità immobiliare, con esposizione sud,est,ovest e parete nord in aderenza, 

è composta da al piano primo sottostrada da locale ad uso garage (avente accesso 



da rampa resede esclusiva) , al primo piano da ingresso, 

cucina,soggiorno,corridoio,n°3 camere,ant. bagno,n°2 bagni, studio. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio  31  particella  328  subalterno  2,  categoria  A/2  classe  2  vani  8 rendita 

€.454,48  (appartamento)  ed  al  foglio  31 particella 328 subalterno 4 categoria 

C/6 classe 4^ consistenza mq.46 rendita €.118,78 . 

Tale u.i. ha un’altezza pari a ml.2,84 per l’appartamento al primo piano , e di 

ml.2,50 per il locale ad uso garage , e di ml.2,30 piccolo locale annesso al 

garage. 

La superficie utile interna è pari a circa mq.114,80 , oltre a circa mq.45,26 ad  

uso garage e ripostiglio (locali a piano primo sottostrada) , e a circa mq.20 ad 

uso resede esclusivo. 

Strutturalmente il tutto è costituito da struttura portante in muratura di laterizio 

grosso spessore ,solai in latero-cemento, cosi come la copertura, il tutto , 

considerando l’epoca di costruzione, in buono stato di manutenzione, i canali di 

gronda e i discendenti sono in rame , mentre il manto di copertura è costituito da 

tegole tipo cementegola , in buono stato. 

Internamente l’appartamento è in buono stato , con pavimentazioni in mattonelle 

in cotto , i rivestimenti dei bagni e della cucina sono in monocottura in buono 

stato , cosi come l’apparecchiature igienico-sanitarie dei bagni. 

Gli infissi interni sono in legno , cosi come le finestre con vetro di scarsa 

sezione, dotate di sistema di oscuramento di avvolgibili in pvc color marrone, il 

portoncino d’ingresso all’appartamento è in legno massello in buono stato, 

mentre il portone d’ingresso al garage è in ferro a due ante in scarso stato di 

manutenzione. 

Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate in buono stato, cosi come in buono 

stato sono le dotazioni e le apparecchiature sanitarie di tutti i servizi. 

L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia, dotato di prese,interruttori e corpi 

illuminanti oltre al quadro comando generale e salvavita, l’impianto termico, 

alimentato a gas metano, e costituito da elementi irradianti in acciaio collegato 

tramite tubazione di raccordo sottotraccia alla caldaia murale, mentre l’impianto 

idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto collegato agli apparecchi igienico- 

sanitari ed alla cucina tramite tubazione sottotraccia. 



Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarato di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

Le facciate esterne sono intonacate , ma necessitano una nuova tinteggiatura, la 

scala esterna a comune è rivestita in mattonelle in cotto , in sufficiente stato di 

manutenzione , mentre il resede esclusivo esterno è utilizzato come verde e 

giardino. 

-Piena Proprietà su appartamento per civile abitazione posto in Via 

S.Francesco del comune di Bibbiena fraz.Partina, occupante il piano secondo e 

dell’edificio sopraindicato , ed avente accesso ,tramite rampa scala esterna a 

comune e vano scale a comune. 

Tale unità immobiliare, con esposizione sud,est,ovest e parete nord in aderenza, 

comprende l’intero piano secondo (mansarda) ed è costituita da ingresso- 

soggiorno, cucina,corridoio,n°3 camere,.bagno e w.c., oltre a locale ripostiglio 

sottoscala al piano terra. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 328 subalterno 3, categoria A/2 classe 1 vani 8 rendita 

€.396,64 . 

Tale u.i. ha un’altezza massima di colmo che va da ml.2,55 a ml.2,35 e altezza in 

gronda di ml.1,14 . 

La superficie utile interna è pari a circa mq.115,35 , oltre a circa mq.2,60 di 

locale ripostiglio sottoscale al piano terra. 

Strutturalmente il tutto è costituito da struttura portante in muratura di laterizio 

grosso spessore ,solai in latero-cemento, cosi come la copertura, il tutto , 

considerando l’epoca di costruzione, in buono stato di manutenzione, i canali di 

gronda e i discendenti sono in rame , mentre il manto di copertura è costituito da 

tegole tipo cementegola , in buono stato. 

Internamente l’appartamento è in scarso stato di manutenzione , con 

pavimentazioni in mattonelle in cotto , i rivestimenti dei bagni e della cucina 

sono in monocottura in scarso stato , cosi come l’apparecchiature igienico- 

sanitarie dei bagni. 

Gli infissi interni sono in legno , cosi come le finestre con vetro di scarsa 

sezione,senza sistema di oscuramento , il portoncino d’ingresso all’appartamento 

è in legno massello di scarsa qualità . 



Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate in scarso stato, cosi come in scarso 

stato sono le dotazioni e le apparecchiature sanitarie di tutti i servizi. 

L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia, dotato di prese,interruttori e corpi 

illuminanti oltre al quadro comando generale e salvavita, l’impianto termico, 

alimentato a gas metano, e costituito da elementi irradianti in acciaio collegato 

tramite tubazione di raccordo sottotraccia alla caldaia murale, mentre l’impianto 

idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto collegato agli apparecchi igienico- 

sanitari ed alla cucina tramite tubazione sottotraccia. 

Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarato di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

Le facciate esterne sono intonacate , ma necessitano una nuova tinteggiatura, la 

scala esterna a comune è rivestita in mattonelle in cotto , in sufficiente stato di 

manutenzione . 

-Piena proprietà su fabbricato industriale posto in Via S.Francesco Comune di 

Bibbiena loc.Partina, monopiano ed avente accesso da viabilità privata ad uso 

pubblico. 

Tale unità immobiliare, fabbricato isolato , è composta da locale principale con 

accesso da più lati tramite portoni carrabili scorrevoli, oltre a tettoia e servizi 

igienici sul lato sud e resede esclusivo circostante, mentre sul lato nord in 

prossimità del portone d’ingresso esiste un struttura in muratura costruita in 

aderenza al capannone principale adibita ad uffici, mensa, docce,servizi igienici. 

Il bene in oggetto è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena 

al foglio 31 particella 751 sub.1 categoria D/7 rendita €.9991,38 . 

Tale u.i. ha un’altezza utile interna di ml.7,50 

La superficie utile interna è pari a circa mq.2059,20 , oltre a circa mq.126,78 a 

tettoia e a circa mq.6,00 ad uso servizi igienici e a circa mq.46,47 ad uso uffici 

,mensa,spogliatoio e servizi igienici, oltre a circa mq.3937,50 di superficie 

esterna a parcheggi , spazi di manovra e verde. 

Strutturalmente l’edificio è del tipo prefabbricato , con pilastri e travi in acciaio 

prefabbricati,tamponamento in pannelli prefabbricati, mentre la copertura è in 

profilati di acciaio e manto di copertura in lastre di “Eternit”, canali di gronda e 

discendenti in lamiera verniciata ,il tutto in stato di manutenzione soddisfacente. 



Attualmente il fabbricato è in stato di inattività produttiva e in uso come  

deposito materiali e mezzi direttamente dalla proprietà. 

Per quanto riguarda il locale principale gli infissi sono in ferro verniciato ,con 

porte carrabili e pedonali ,pavimentazione del tipo industriale , in il tutto in 

sufficiente stato di manutenzione, mentre il locale ad uso uffici in evidente stato 

precario di manutenzione presenta pavimentazioni in monocottura , infissi in 

alluminio,pareti intonacate e tinteggiate , il tutto con necessità di manutenzione . 

L’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta, dotato di prese , 

interruttori e corpi illuminanti oltre che di quadro generale e salvavita, nel locale 

principale non esiste impianto di riscaldamento, mentre l’impianto di 

riscaldamento del locale uffici è garantito dall’utilizzo di condizionatori estate- 

inverno, l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia , il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari tramite tubazione. 

Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarato di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

Le facciate esterne del locale uffici sono tinteggiate , in cattivo stato di 

manutenzione, il resede circostante sia esclusivo che quello a comune sono 

pavimentati con asfaltatura fino alle porte di accesso al fabbricato. 

-Piena proprietà su porzione di complesso immobiliare ad uso Laboratorio 

artigianale sito in comune di Bibbiena loc. Partina Via S.Francesco, occupante 

parte del piano primo sottostrada, ed avente accesso dalla adiacente viabilità 

privata ad uso comune. 

Tale unità immobiliare, con esposizione nord-ovest, è composta da un unico 

locale al piano primo sottostrada ,con accesso dall’esterno da portone metallico 

carrabile e pedonale . 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.2 categoria C/3 calsse 4^ consistenza 158 mq. 

rendita €.424,32 . 

Tale u.i. ha un’altezza utile interna pari ml.3,75 

La superficie utile interna è pari a circa mq.116,60 

Strutturalmente il tutto è costituito da struttura portante intelaiata 

(fondazioni,pilastri,travi) in c.a., i solai sono in lastre di calcestruzzo e polistirolo 



e contro-soffittatura coibentata , e pareti ti tamponamento in muratura di laterizio 

grosso spessore. 

Internamente il locale è in buono stato di manutenzione , con pavimento in 

mattonelle in cemento e graniglia , le pareti interne sono intonacate prive di 

tinteggiatura , il soffitto dotato di pannelli di contro-soffittatura coibentati. 

Gli infissi sono in ferro verniciato , in scarso stato di manutenzione. 

L’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta , dotato di prese, 

interruttori e corpi illuminanti oltre a quadro comando generale e salvavita , 

sicuramente da revisionare, non sono presenti altri impianti tecnologici . 

Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarato di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

-Piena proprietà su porzione di complesso immobiliare ad uso Laboratorio 

artigianale sito in comune di Bibbiena loc. Partina Via S.Francesco, occupante 

parte del piano primo sottostrada, ed avente accesso dalla adiacente viabilità 

privata ad uso comune. 

Tale unità immobiliare, con esposizione nord-ovest, è composta da un locale 

principale al piano primo sottostrada oltre locale servizi igienici,doccia , 

l’accesso dall’esterno tramite portone metallico carrabile e pedonale . 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.1 categoria C/3 calsse 4^ consistenza 336 mq. 

rendita €.902,35. 

Tale u.i. ha un’altezza utile interna pari ml.4,00 , e di ml.3,00 per il locale servizi 

igienici. 

La superficie utile interna è pari a circa mq.266,10 , e di circa mq.9,83 per i 

servizi igienici. 

Strutturalmente il tutto è costituito da struttura portante intelaiata 

(fondazioni,pilastri,travi) in c.a., i solai sono in lastre di cemento e polistirolo e 

contro-soffittatura coibentata , e pareti ti tamponamento in muratura di laterizio 

grosso spessore. 

Internamente il locale è in buono stato di manutenzione , con pavimento in 

mattonelle in cemento e graniglia , le pareti interne sono intonacate prive di 

tinteggiatura , il soffitto dotato di pannelli di contro-soffittatura coibentati. 

Gli infissi sono in ferro verniciato , in scarso stato di manutenzione. 



L’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta , dotato di prese, 

interruttori e corpi illuminanti oltre a quadro comando generale e salvavita , 

sicuramente da revisionare, l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia il tutto 

collegato agli apparecchi igienico-sanitari , non esiste impianto di riscaldamento. 

Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarato di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

-Piena proprietà su porzione di complesso immobiliare ad uso Laboratorio 

artigianale sito in comune di Bibbiena loc. Partina Via S.Francesco, occupante 

parte del piano primo sottostrada, ed avente accesso dalla adiacente viabilità 

privata ad uso comune. 

Tale unità immobiliare, con esposizione nord-ovest, è composta da unico locale 

al piano primo sottostrada con accesso dall’esterno tramite portone metallico 

carrabile e pedonale e da porta pedonale. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.4 categoria C/3 calsse 4^ consistenza 149 mq. 

rendita €.400,15. 

Tale u.i. ha un’altezza utile interna pari ml.3,20. 

La superficie utile interna è pari a circa mq.140,20. 

Strutturalmente il tutto è costituito da struttura portante intelaiata 

(fondazioni,pilastri,travi) in c.a., i solai sono in lastre in cemento e polistirolo , e 

pareti ti tamponamento in muratura di laterizio grosso spessore. 

Internamente il locale è in pessimo stato di manutenzione , con pavimento in 

mattonelle in cemento e graniglia , le pareti interne sono in parte intonacate e in 

parte demolite . 

Gli infissi sono in ferro verniciato , in scarso stato di manutenzione. 

L’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta , dotato di prese, 

interruttori e corpi illuminanti oltre a quadro comando generale e salvavita , 

sicuramente da revisionare, non esiste impianto di riscaldamento. 

Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarato di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

-Piena proprietà su porzione di complesso immobiliare ad uso Laboratorio 

artigianale sito in comune di Bibbiena loc. Partina Via S.Francesco, occupante 



parte del piano primo sottostrada, ed avente accesso dalla adiacente viabilità 

privata ad uso comune. 

Tale unità immobiliare, con esposizione nord-ovest, è composta da un locale 

principale al piano primo sottostrada oltre locale servizio igienico e adiacente 

locale sempre ad uso deposito che vi si accede da scala interna, l’accesso 

dall’esterno tramite portone metallico carrabile e pedonale . 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.3 categoria C/3 calsse 4^ consistenza 134 mq. 

rendita €.359,87. 

Tale u.i. ha un’altezza utile interna variabile da ml.2,60 a ml.2,20 . 

La superficie utile interna è pari a circa mq.97,20 , e di circa mq.2,40 per i 

servizi igienici oltre a circa nq.27,00 locale adiacente ad uso deposito. 

Strutturalmente il tutto è costituito da struttura portante intelaiata 

(fondazioni,pilastri,travi) in c.a., i solai sono in lastre di cemento e polistirolo , e 

pareti ti tamponamento in muratura di laterizio grosso spessore. 

Internamente il locale è in buono stato di manutenzione , con pavimento in 

mattonelle in cemento e graniglia , le pareti interne sono intonacate prive di 

tinteggiatura . 

Gli infissi sono in ferro verniciato , in scarso stato di manutenzione. 

L’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta , dotato di prese, 

interruttori e corpi illuminanti oltre a quadro comando generale e salvavita , 

sicuramente da revisionare, l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia il tutto 

collegato agli apparecchi igienico-sanitari , non esiste impianto di riscaldamento. 

Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarato di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

-Piena proprietà su appartamento per civile abitazione posto in comune di 

Bibbiena via S.Francesco , occupante parte del piano terra del complesso 

immobiliare della stessa proprietà, ed avente accesso da resede di proprietà 

comune. 

Tale unità immobiliare , con esposizione verso nord-ovest è composta da 

ingresso-cucina, camera, ant. bagno, bagno, rip., due locali multiuso, oltre a 

resede esclusivo adibito a giardino . 



Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.7 categoria A/3 classe 3^ vani 5 rendita €.258,23. 

L’altezza utile interna è di ml.2,80 . 

La superficie utile interna è pari a circa mq.56,00 , oltre a circa mq. 85,00 di 

resede esclusivo. 

Strutturalmente il tutto è costituito da struttura portante in muratura di grosso 

spessore , solai con travi e travicelli in legno , cosi come la copertura , la gronda 

esterna con mensola e sottomensola in legno e interposte tavelle in laterizio, i 

canali di gronda e i discendenti sono in rame. 

Internamente l’appartamento è in uno stato di manutenzione sufficiente , 

considerando che l’intero edificio è di vecchia costruzione , internamente le 

pavimentazioni sono in mattonelle di gres porcellanato , i rivestimenti della 

cucina e del bagno sono in monocottura in stato sufficiente, cosi come 

l’apparecchiature igienico-sanitarie del bagno. 

Gli infissi interni sono in legno massello , cosi come le finestre , il tutto 

sufficientemente mantenuto, i vetri delle finestre hanno una sezione ridotta, il 

sistema di oscuramento è garantito da persiane alla fiorentina il legno massello 

verniciate di colore verde in cattivo stato di manutenzione, il portoncino 

d’ingresso all’abitazione è in legno massello protetto da pensilina in legno 

massello e manto di copertura in laterizio . 

Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate in buono stato di manutenzione, 

l’impianto elettrico è del tipo sottotraccia , dotato di prese, interruttore generale e 

salvavita, l’impianto termico alimentato a gas metano , è costituito da elementi 

irradianti in ghisa , collegato tramite tubazioni di raccordo sottotraccia alla 

caldaia murale, mentre l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto 

collegato agli apparecchi igienico-sanitari ed alla cucina tramite tubazioni 

sottotraccia. 

Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarato di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

Le facciate esterne sono intonacate e tinteggiate non di recente, in uno stato di 

manutenzione sufficiente. 

-Quota parte dei 7/20 sull’intero su porzione di palazzo antico signorile per 

civile abitazione, posto in Via C.Cavour civico 9 comune di Poppi , occupante 



piano seminterrato, piano ammezzato e piano terra , con ingresso da portone 

posto sotto i portici, il quale immette in atrio a comune con altre unità 

immobiliari. 

Tale unità immobiliare, con esposizione sud-ovest, è composta al piano 

seminterrato da n°5 cantine,corridoio,vano scale , unità adiacente, con accesso 

dal giardino esclusivo composta da n°2 locali cantina e bagno ,l’accesso al piano 

seminterrato è garantito anche da portone carrabile che immette nel borgo 

comunale, al piano ammezzato da n°2 cantine,lavanderia,corridoio,n°2 bagni,n°2 

camere, stanza di passaggio multiuso, vano scale , al piano terra da vano 

ingresso,corridoio,n°2 disimpegni, n°2 salotti , studio,camera,n°2 

bagni,cucina,terrazza,corte interna esclusiva. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Poppi al foglio 

68  particella  228  sub.20  unita  alla  particella  491,  categoria  A/3  classe  2^ 

consistenza 15 vani rendita €.929,62 . 

Tale u.i. ha un’altezza interna pari a ml. 2,45 ; 3,15 ; 3,90 ; 4,00 per i locali ad 

uso cantina al piano seminterrato , e ml.da 3,18 a ml.2,50 per l’unità afferente ad 

uso cantine,bagno (particella 491) , e ml.2,20;2,00;2,30;2,05;2,35 per i locali 

posti al piano ammezzato , e ml.4,00;3,70;4,25;3,70;3,58;3,62;3,85;2,95;3,46 

per i locali posti al piano terra. 

Le superficie utile interna è pari a circa mq.212,80, oltre a circa mq.210 dei 

locali ad uso cantina e servizi-igienici posti al piano seminterrato e ammezzato, e 

a circa mq.28,00 ad uso terrazzo e a circa mq.206,98 a verde-giardino al paino 

seminterrato. 

Strutturalmente il tutto e costituito da struttura portante in muratura di pietrame 

grosso spessore, solai in legno , gronde esterne in legno,il tutto in ottimo stato di 

manutenzione,i canali di gronda ed i discendenti sono in rame, mentre il manto 

di copertura in tegole e coppi. 

Internamente l’appartamento è in ottimo stato, con pavimentazioni in cotto 

antico , gres porcellanato, pietra serena , i rivestimenti della cucina e dei bagni 

sono in monocottura , in ottimo stato, così come le apparecchiature igienico- 

sanitarie di tutti i bagni , così come la sistemazione della corte interna e del 

giardino al piano seminterrato. 

Gli infissi interni all’appartamento sono in legno massello antico di ottima 

qualità, le finestre e i finestroni sono in legno massello verniciato colore grigio, 



con vetro di buona sezione, dotate di persiane alla fiorentina in legno massello 

verniciate colore grigio, in buono stato di manutenzione, il portone d’ingresso 

all’atrio è in legno massello antico di ottima qualità, cosi come il portone 

d’ingresso all’appartamento , mentre gli infissi esterni del locale ad uso cantina 

al piano seminterrato sono in ferro verniciato colore grigio con vetrature di 

buona sezione. 

Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate , anche con affreschi e decorazioni 

di ottima qualità, in ottimo stato di manutenzione , cosi come lo sono le 

dotazioni e le apparecchiature sanitarie di tutti i servizi igienici. 

L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia, dotato di prese, interruttori e corpi 

illuminanti, oltre che di quadretto comando con interruttore generale e salvavita, 

l’impianto termico, alimentato a gas metano, è costituito da sistema irradiante 

con termosifoni in ghisa, il tutto collegato tramite tubazione di raccordo 

sottotraccia alla caldaia , mentre l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il 

tutto collegato agli apparecchi igienico-sanitari ed alla cucina tramite tubazione 

sottotraccia. 

Ho richiesto alla proprietà copia dei certificati di conformità degli impianti 

tecnologici, ma la stessa mi ha dichiarato di non potermeli consegnare in quanto 

momentaneamente smarriti. 

Le facciate esterne sono intonacate e tinteggiate , in ottimo stato. 

-Piena proprietà su porzione di palazzo antico signorile per civile abitazione, 

posto in Piazza Amerighi civico 5 Comune di Poppi , occupante parte del piano 

terra e parte del piano primo , con ingresso da portone posto sotto i portici, il 

quale immette in atrio a comune con altre unità immobiliari. 

Tale unità immobiliare, con esposizione sud-ovest, è composta al piano 

seminterrato da vano di passaggio a comune , cantina, al piano terra da atrio a 

comune con altre unità immobiliari, ingresso,vano scala, al piano primo da 

corridoio,latrina,n°3 vani, n°2 piccole stanze di passaggio,cucina, al piano 

secondo, con accesso da piccola scala posta nel locale cucina, da soffitta con 

lucernario. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Poppi al foglio 

68 particella 243 sub.7 unita alla particella 228 sub.8 , categoria A/4 classe 4^ 

consistenza 6,5 vani rendita €.369,27 . 



Tale u.i. ha un’altezza interna pari a ml. 2,77/4,80/4,25/4,35/3,45/3,40/3,60/ per i 

locali al piano primo , e a ml.1,90/2,70 per la soffitta al piano secondo. 

Le superficie utile interna è pari a circa mq.132,56, oltre a circa mq.30,00 dei 

locali ad uso soffitta al piano secondo, e a circa mq.22,20 ad uso cantina al piano 

seminterrato. 

Strutturalmente il tutto e costituito da struttura portante in muratura di pietrame 

grosso spessore, solai in legno , gronde esterne in legno, l’unità immobiliare è 

attualmente in stato precario di manutenzione , non abitabile, con evidenti 

infiltrazioni d’acqua dalla copertura e cedimenti vari che hanno reso 

approssimativo il sopralluogo eseguito. 

Internamente l’appartamento, come già anticipato, con pavimentazioni in 

mattonelle di ceramica, pareti intonacate e in parte rivestite da carta da pareti, 

infissi in legno , impianto elettrico del tipo sottotraccia , cosi come quello di 

riscaldamento e quello idraulico, il tutto non funzionante ne a norma con le 

vigenti normative , l’u.i. non è abitabile se non dopo un intervento di 

ristrutturazione generale che sicuramente dovrà interessare anche parti strutturali 

dell’edificio. 

Il portone d’ingresso all’atrio è in legno massello antico di ottima qualità, mentre 

quello di accesso all’appartamento è in legno di scarsa qualità. 

Le facciate esterne sono intonacate e tinteggiate , in buono stato conservativo. 

-Piena proprietà su locale commerciale , negozio, posto in comune di Poppi 

Via C.Cavour civico, 1 occupante parte del piano terra di un palazzo storico, 

con accesso da sotto i portici e composto da unico locale a piano terra, 

pavimentazione in piastrelle monocottura, pareti interne intonacate e tinteggiate, 

soffitto in parte a legno, in parte controsoffitato in cartone-gesso , il tutto in 

buono stato di manutenzione. 

L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia dotato di prese,interruttori e corpi 

illuminanti, quadro generale settoriale e salvavita, funzionante . 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 68 particella 228 sub.1 categoria C/1 classe 6^ consistenza 14 mq. rendita 

€.271,86 . 

La superficie Utile è pari a circa mq.41,00 

L’altezza utile interna è di ml.3,60 e di ml.4,00 



Strutturalmente il tutto è costituito da struttura portante in muratura di pietrame 

grosso spessore, solai in legno; l’infisso esterno della vetrina è in ferro verniciato 

colore grigio fornito di vetrature di buona sezione, oltre a serranda avvolgibile in 

ferro. 

-Piena proprietà su appezzamento di terreno, posto in comune di Bibbiena Via 

Industriale, ricompreso per l’intero nella attuale viabilità pubblica comunale . 

Tale bene risulta individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al foglio 65 

particella 888 (Ente Urbano) , consistenza mq.302 . 

-Piena proprietà su appezzamenti di terreno agricolo posti in comune di 

Bibbiena , loc.ponte Biforco lungo la strada Provinciale Tosco-Romagnola, e 

catastalmente individuati al N.C.T. del comune di Bibbiena al foglio 11 

particella n° 25 qualità PASC CESPUG classe 1^ superficie mq. 6800 R.D. 

Euro 2,11 R.A. Euro 1,40; particella n° 26 qualità SEMINATIVO classe 6^ 

superficie mq. 3030 R.D. Euro 0,78 R.A. Euro 0,78; particella n° 36 qualità 

BOSCO MISTO classe 4^ superficie mq. 8290 R.D. Euro 2,14 R.A. Euro 2,14; 

particella n° 37 qualità SEMINATIVO classe 4^ superficie mq. 1590 R.D.  

Euro 1,48 R.A. Euro 1,15; particella n° 38 qualità BOSCO MISTO classe 4^ 

superficie mq. 3990 R.D. Euro 1,03 R.A. Euro 1,03; particella n° 40 qualità 

SEMIIN ARBOR classe 4^ superficie mq. 4010 R.D. Euro 3,73 R.A. 2,90; 

particella n° 98 qualità BOSCO CEDUO classe 3^ superficie mq. 18730 R.D. 

Euro 12,58 R.A. Euro 6,77. 

Trattasi di appezzamenti di terreno con destinazione esclusivamente agricola in 

parte destinate a bosco misto e ceduo e in parte a seminativo, attualmente in  

stato di abbandono, posti in zona collinare nelle vicinanze del centro abitato di 

Partina comune di Bibbiena, morfologicamente si presentano in gran parte in 

forte pendio salvo per la particella 36,37,38 che in prossimità del torrente 

“Archiano” pianeggiano un po’, cosi come la particella 40 a monte della Strada 

Provinciale . 

Sulla particella 98 insiste un manufatto in muratura di pietra grosso spessore ,di 

forma rettangolare, con destinazione agricola “Annesso agricolo”, copertura in 

legno , gronda in lastre di pietra serena, manto di copertura in tegole di laterizio 

tipo “portoghese”, canali di gronda e discendenti in rame, vi si accede dalla 

strada provinciale Tosco-Romagnola lungo una strada poderale in  forte 

pendenza , in parte sistemata con fondo cementizio e in parte a terra naturale. 



All’interno unico locale con porta d’ingresso e finestra ,pavimentazione in lastre 

di pietra,infissi in ferro verniciati colore grigio scuro, privo di impianti 

tecnologici in genere, il tutto in buone condizioni di manutenzione. 

L’altezza media dell’annesso agricolo e pari a ml.2,60 

La superficie del manufatto è pari a circa mq.20,00 

-Piena proprietà su appezzamento di terreno, area urbana, posta in comune di 

Bibbiena via S.Francesco loc.Partina, adiacente al piazzale di proprietà della 

stessa ditta , delimitata da recinzione solo per il lato ovest e nord , dove insiste 

struttura movibile gazebo in pvc adibita a deposito materiali. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 353, Categoria F/1 , pari a circa mq.193.20 di consistenza. 

-Quota parte di ½ sull’intero su appezzamenti di terreno posti in comune di 

Bibbiena via S.Francesco loc. Partina , facenti parte di una viabilità interna di 

accesso ad un fabbricato di civile abitazione , sistemata a ghiaia, e con accesso 

dalla viabilità pubblica . 

Tali beni risultano catastalmente individuati al N.C.T. del Comune di Bibbiena 

al foglio 31 particella 329 seminativo classe 3^ consistenza 140 mq. R.D.€.0,47 

R.A.€.0,29 , foglio 31 particella 330 bosco misto classe 3^ consistenza 170 mq. 

R.D.€.0,08 R.A.€.0,05 , foglio 31 particella 715 semin arbor classe 3^ 

consistenza 320 mq. R.D.€.0,91 R.A.€.3,30 , foglio 31 particella 721 semin  

arbor classe 3^ consistenza 40 mq. 

Tali beni risultano contigui l’uni con gli altri in continuità, e di fatto vanno a 

costituire una viabilità privata interna ,che dalla strada pubblica consente 

l’accesso al fabbricato di civile abitazione individuato al foglio 31 particella 714, 

su tali beni insiste Servitù di Passaggio a Favore della proprietà limitrofa Xx/Xx. 

-Piena proprietà su appezzamento di terreno posto in comune di Bibbiena via 

S.Francesco loc. Partina , confinante sul lato nord con fabbricato di civile 

abitazione , posto in zona collinare nei pressi del nucleo abitato di Partina , 

morfologicamente caratterizzato da terreno ad uso  seminativo 

momentaneamente in stato di abbandono . 

Tale bene risulta catastalmente individuato al N.C.T. del Comune di Bibbiena la 

foglio 31 particella 719 semin arbor classe 3^ consistenza 2133 mq. R.D.€.6,06 

R.A.€.3,30 . 



Vi si accede dalla viabilità pubblica sia dalle particelle 

329,330,715,721,(viabilità privata) sia dalla particella 751 posta a valle di detto 

appezzamento sempre di proprietà della stessa ditta . 

-Piena proprietà su appezzamento di terreno posto in comune di Bibbiena via 

S.Francesco loc. Partina , confinante sul lato nord con fabbricato di civile 

abitazione , posto in zona collinare nei pressi del nucleo abitato di Partina , 

morfologicamente caratterizzato da terreno ad uso  seminativo 

momentaneamente in stato di abbandono . 

Tale bene risulta catastalmente individuato al N.C.T. del Comune di Bibbiena la 

foglio 31 particella 332 cast. frutto classe 2^ consistenza 1500 mq. R.D.€.1,94 

R.A.€.1,16 . 

Vi si accede dalla  particella 751 sempre della stessa ditta, attraversando anche 

la particella 321 . 

 
QUESITO 8 

Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero 

civico, piano, interno, dati catastali e confini nel caso di terreni) e quella 

contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: 

a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato 

l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione; 

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono 

l’individuazione del bene; 

c) se i dati indicati in pignoramento, pur non corrispondendo a quelli 

attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile; in 

quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio 

pignorato; 

La descrizione degli immobili contenuta nell’atto di pignoramento corrisponde a 

quella attuale , descritta in risposta al quesito 7. 

 
QUESITO 9 

Proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per 

l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di 

idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed 



all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate, anche 

senza il consenso del proprietario; 

In linea generale le planimetrie catastali depositate all’Agenzia del Territorio di 

Arezzo sono conformi allo stato di fatto dei beni oggetto di pignoramento, 

piccole difformità si sono riscontrate dei locali ad uso magazzino locali di 

deposito , che eventualmente saranno corrette con l’ipotetica regolarizzazione 

urbanistica, o ripristinato lo stato autorizzato a cura del futuro proprietario. 

 
QUESITO 10 

Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, 

acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica; 

L’utilizzazione prevista dagli strumenti urbanistici comunali per gli immobili in 

oggetto, come si evince dagli atti che si allegano alla presente, è la seguente: 

1) Comune di Bibbiena (AR), Loc. Soci via Emma Perodi - Foglio di Mappa 30 

part.314 sub 1-2 – zona B2.2 “Insediamenti residenziali densi ad elementi 

isolati” 

2) Comune di Bibbiena (AR), via Industriale, 14 -Foglio di Mappa n°65, part. 

n°221, Sub. 36 e 11- appartamento e garage zona B1”Insediamenti 

residenziali densi e continui 

3) Comune di Bibbiena (AR), via Industriale, 26 -Foglio di Mappa n°65, part. 

n°343, Sub. 1- capannone –zona D1” aree per l’attività produttiva di 

completamento” 

4) Comune di Bibbiena (AR), Loc. Partina via Tosco romagnola, 9- Foglio di 

Mappa 16 , part. 370 sub 6 e part. 371 sub 1-2- appartamento con cantina - 

zona B2.2 “Insediamenti residenziali densi ad elementi isolati” 

5) Comune di Bibbiena (AR), Loc. Partina via San Francesco, - Foglio di 

Mappa 31 part. 303 sub 7- appartamenti – zona B1”Insediamenti 

residenziali densi e continui 

6) Comune di Bibbiena (AR) Loc. Partina via San Francesco, - Foglio di 

Mappa 31 part. 751 sub 1 e part. 328 sub 2-3-4 e part. 303 sub 1-2-3-4 – 

capannoni-–zona D1” aree per l’attività produttiva di completamento” 

7) Comune di Poppi (AR) piazza Amerighi Foglio 68 part. 228 sub 1-8 -zona 

A “centro storico”- 



8) Comune di Poppi (AR) piazza C.Cavour,9 Foglio 68 part. 228 sub 20 -zona 

A “centro storico”- 

Per i terreni è stato acquisito dal comune di Bibbiena certificato di destinazione 

urbanistica e aree non percorse dal fuoco n° 61 anno 2015 del 24/09/2015 che si 

allega. 

 
QUESITO 11 

Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 

amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di 

costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico- 

edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dica se 

l’illecito sia stato sanato o sia sanabile ed i relativi costi, assumendo 

informazioni presso gli uffici comunali competenti; 

In relazione alla conformità o meno delle costruzioni alle autorizzazioni o 

concessioni amministrative abbiamo la seguente situazione: 

1) Fabbricato ubicato in Comune di Bibbiena Foglio di mappa n° 65 particella 

221 sub n° 36 e 11, via Industriale n° 14 denominato “Condominio 

Giardino”: da verifiche fatte presso l’ufficio urbanistica del Comune di 

Bibbiena l’immobile in oggetto risulta conforme alla concessione edilizia, 

inoltre risulta dotato di attestazione di conformità e certificazione di 

abitabilità. 

2) Fabbricato ubicato in Comune di Bibbiena Foglio di mappa n° 16 part. 370 

sub 6 e part. 371 sub 2, Loc. Partina via T.Romagnola n°9: da verifiche 

effettuate presso l’ufficio urbanistica del Comune di Bibbiena l’immobile in 

oggetto risulta conforme alla pratica edilizia comunale; non risulta dotato di 

dichiarazione di agibilità. 

3) Fabbricato ubicato in Comune di Bibbiena Foglio di mappa n° 30 part. 314 

sub. 1-2 loc. Soci via Emma Perodi: locali ad uso laboratorio artigianale: 

sub 1: da ricerche effettuate presso l’ufficio urbanistica del Comune di 

Bibbiena è emerso che il suddetto immobile risulta conforme alla 

concessione edilizia, l’immobile è privo di dichiarazione di agibilità. 

Sub 2: da ricerche effettuate presso l’ufficio urbanistica del Comune di 

Bibbiena è emerso che il suddetto immobile risulta conforme alla 

concessione edilizia, l’immobile è privo di dichiarazione di agibilità. 



4) Fabbricato ubicato in Comune di Bibbiena Foglio di mappa n° 65 part. 343 

sub 1, locale commerciale in via Industriale n. 26: da verifiche effettuate 

presso l’ufficio urbanistica del Comune di Bibbiena l’immobile in oggetto 

risulta conforme alle autorizzazioni /concessioni comunali; l’immobile non 

risulta dotato di dichiarazione di agibilità. 

5) Fabbricato ubicato in Comune di Poppi cia C.Cavour ,9 Foglio di Mappa 68 

part. 228 sub 20; unità immobiliare urbana ad uso civile abitazione: da 

verifiche effettuate presso l’ufficio urbanistica del Comune di Poppi 

l’immobile in oggetto risulta conforme alle autorizzazioni /concessioni 

comunali; l’immobile non risulta dotato di dichiarazione di agibilità. 

6) Fabbricato ubicato in Comune di Poppi piazza Amerighi, 6 Foglio di mappa 

68 part 228 sub 8 e part. 243 sub 7 : da verifiche effettuate presso l’ufficio 

urbanistica del Comune di Poppi l’immobile in oggetto risulta conforme alle 

autorizzazioni /concessioni comunali; l’immobile non risulta dotato di 

dichiarazione di agibilità 

7) Fabbricato ubicato in Comune di Poppi piazza Amerighi Foglio di mappa 68 

part 228 sub 1 locale ad uso negozio/locale commerciale : da verifiche 

effettuate presso l’ufficio urbanistica del Comune di Poppi l’immobile in 

oggetto risulta conforme alle autorizzazioni /concessioni comunali; 

l’immobile non risulta dotato di dichiarazione di agibilità 

8) Fabbricati ubicato in Comune di Bibbiena Foglio di mappa 31 part 328 sub 

2-3-4: da verifiche effettuate presso l’ufficio urbanistica del Comune di 

Bibbiena l’immobile in oggetto risulta conforme alle autorizzazioni 

/concessioni comunali; l’immobile non risulta dotato di dichiarazione di 

agibilità. 

9) Fabbricato ubicato in Comune di Bibbiena Foglio di mappa n° 31 part. 751 

Loc. Partina via san Francesco: da ricerche effettuate presso l’ufficio 

urbanistica del Comune di Bibbiena l’immobile in oggetto risulta conforme 

alle concessioni edilizie comunali ad eccezione della realizzazione di un 

locale anti-bagno e wc nel lato retro del capannone; per sanare tale abuso 

edilizio ai sensi della L.R n° 65/2014 gli oneri ammontano ad euro 110,00 e 

la sanzione pecuniaria è variabile da euro 516,00 ad euro 5.000,00 oltre alle 

spese tecniche di circa euro 1.000,00 ed ad euro 110,00 per diritti di 

segreteria. l’immobile non risulta dotato di dichiarazione di agibilità. 



10) Fabbricato ubicato in Comune di Bibbiena Loc. Partina via s. Francesco ad 

uso laboratorio artigiano distinto al foglio di mappa n° 31 part 303 sub 2; da 

verifiche effettuate presso l’ufficio urbanistica del Comune di Bibbiena 

l’immobile in oggetto risulta NON conforme alle autorizzazioni /concessioni 

comunali pertanto per sanare gli abusi (modifiche interne) ai seni della L.R 

n° 65/2014 è prevista una sanzione pecuniaria variabile da euro 516,00 ad 

euro 5.000,00 oltre alle spese tecniche di circa euro 1.000,00 ed ad euro 

110,00 per diritti di segreteria.; l’immobile non risulta dotato di 

dichiarazione di agibilità. 

11) Fabbricato ubicato in Comune di Bibbiena Loc. Partina via s. Francesco ad 

uso laboratorio artigiano distinto al foglio di mappa n° 31 part 303 sub 3; da 

verifiche effettuate presso l’ufficio urbanistica del Comune di Bibbiena 

l’immobile in oggetto risulta NON conforme alle autorizzazioni /concessioni 

comunali pertanto per sanare gli abusi (modifiche interne) ai seni della L.R 

n° 65/2014 è prevista una sanzione pecuniaria variabile da euro 516,00 ad 

euro 5.000,00 oltre alle spese tecniche di circa euro 1.000,00 ed ad euro 

110,00 per diritti di segreteria.; l’immobile non risulta dotato di 

dichiarazione di agibilità. 

12) Fabbricato ubicato in Comune di Bibbiena Loc. Partina via s. Francesco ad 

uso laboratorio artigiano distinto al foglio di mappa n° 31 part 303 sub 1; da 

verifiche effettuate presso l’ufficio urbanistica del Comune di Bibbiena 

l’immobile in oggetto risulta NON conforme alle autorizzazioni /concessioni 

comunali pertanto per sanare gli abusi (modifiche interne) ai seni della L.R 

n° 65/2014 è prevista una sanzione pecuniaria variabile da euro 516,00 ad 

euro 5.000,00 oltre alle spese tecniche di circa euro 1.000,00 ed ad euro 

110,00 per diritti di segreteria.; l’immobile non risulta dotato di 

dichiarazione di agibilità. 

13) Fabbricato ubicato in Comune di Bibbiena Loc. Partina via s. Francesco ad 

uso laboratorio artigiano distinto al foglio di mappa n° 31 part 303 sub 4; da 

verifiche effettuate presso l’ufficio urbanistica del Comune di Bibbiena 

l’immobile in oggetto risulta NON conforme alle autorizzazioni /concessioni 

comunali pertanto per sanare gli abusi (modifiche interne) ai seni della L.R 

n° 65/2014 è prevista una sanzione pecuniaria variabile da euro 516,00 ad 

euro 5.000,00 oltre alle spese tecniche di circa euro 1.000,00 ed ad euro 



110,00 per diritti di segreteria.; l’immobile non risulta dotato di 

dichiarazione di agibilità. 

14) Fabbricato ubicato in Comune di Bibbiena Loc. Partina via s. Francesco ad 

uso civile abitazione distinto al foglio di mappa n° 31 part 303 sub 7; da 

verifiche effettuate presso l’ufficio urbanistica del Comune di Bibbiena 

l’immobile in oggetto risulta NON conforme alle autorizzazioni /concessioni 

comunali pertanto per sanare gli abusi (modifiche interne) ai seni della L.R 

n° 65/2014 è prevista una sanzione pecuniaria variabile da euro 516,00 ad 

euro 5.000,00 oltre alle spese tecniche di circa euro 1.000,00 ed ad euro 

110,00 per diritti di segreteria.; l’immobile non risulta dotato di 

dichiarazione di agibilità. 

 
QUESITO 12 

Accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del 

titolo in base al quale è occupato; ove il bene sia occupato da terzi a contratto 

di affitto o locazione, verifichi la data di registrazione, la scadenza del 

contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di 

rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in 

caso di beni di natura agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà 

informazioni presso il debitore, il terzo occupante, i vicini o le associazioni di 

categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio del Registro con il nominativo 

ottenuto attraverso le informazioni assunte; 

Elenco immobili in locazione a terzi: 

1) Capannone via Industriale a Bibbiena Foglio 65 part. 343 

Contratto di locazione commerciale registrato a Viterbo il 14/11/2011, Xxxx srl 

(locatore) xx spa (conduttore) , scadenza 31/10/2017, disdetta anticipata non 

prevista per il locatore. 

2) Fabbricato via san Francesco,28, Loc. Partina Bibbiena Foglio 31 part. 

303 sub. 1-2-3-4 e part. 751 sub 1 

Contratto di locazione per attività industriale e di beni mobili registrato il 

31/01/2008, Xxxx srl (locatore) Produzioni industriali srl (conduttore) , 

scadenza 15/01/2016 rinnovabile per altri 8 anni se non avviene disdetta , 

disdetta anticipata non prevista per il locatore. 



3) Appartamento in via San Francecso Loc. Partina Bibbiena Foglio 31 part. 

328 sub 2 e sub 4 

Contratto di locazione ad uso abitativo registrato il 21/02/2013, Xxxx (locatore) 

xx (conduttore), scadenza 18/01/2016, disdetta anticipata non prevista per il 

locatore. 

4) Appartamento in via T.Romagnola,9 Loc. Partina Bibbiena Foglio 16 

part. 370 sub 6 

Contratto di locazione ad uso abitativo registrato il 22/12/2011, Xxxx (locatore) 

xx (conduttore), scadenza 30/09/2015, disdetta anticipata non prevista per il 

locatore. 

5) Negozio in via Cavour,1 Poppi Foglio 68 par. 228 sub 1 

Contratto di locazione diverso da abitazione NON registrato, Cartotecnica 

Edicola xx (conduttore) Xxxx (locatore), scadenza 19/09/2016, disdetta 

anticipata non prevista per il locatore. 

 

 

 

 
QUESITO 13 

Alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il 

certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli 

esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso in cui non sia noto il 

Comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal 

certificato di matrimonio richiedibile nel Comune di residenza); in caso di 

convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di 

separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici; 

Si allegano gli estratti per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati 

titolari degli immobili pignorati. 

 
QUESITO 14 

Ove l’immobile sia ossupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore 

esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa (verificando 

se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge assegnatario ) ; 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



QUESITO 15 

Precisi le caratteristiche degli impianti elettrico,idrico,termico, precisando la 

loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario , i costi necessari 

al loro adeguamento; 

Di seguito si riportano le caratteristiche dei vari impianti tecnologici, 

precisamente : 

A) appartamento per civile abitazione posto in Via Industriale civico 14 , posto 

al primo piano del complesso immobiliare di Via Industriale denominato 

“Condominio Giardino” , catastalmente individuati al N.C.F. del Comune di 

Bibbiena al foglio n°65 particella n°221 subalterno 36 appartamento e sub.11 

posto auto coperto , 

- l’impianto elettrico è del tipo sottotraccia, dotato di prese,interruttori e 

corpi illuminanti oltre a quadro comando con interruttore generale e salvavita di 

recente realizzazione. 

- l’impianto termico, alimentato con gas metano, è costituito da sistema 

irradiante con radiatori murali in acciaio verniciato , collegato tramite tubazioni 

di raccordo sottotraccia alla caldaia murale (posta nel locale cucina), 

apparentemente in buone condizioni generali. 

- l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari ed alla cucina tramite tubazione sottotraccia . 

Sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti tecnologici. 

 
 

B) edificio con destinazione commerciale posto in comune di Bibbiena Via 

Industriale civico 26 , capannone commerciale 

Tale bene risulta catastalmente individuato al N.C.F. del comune di Bibbiena al 

foglio 65 particella 343 sub.1 , 

- l’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta, dotato di prese, 

interruttori e corpi illuminanti, quadro generale con interruttori di settore e 

generale e salvavita di recente realizzazione. 

- l’impianto termico è garantito da condizionatori estate/inverno , ri 

recente installazione , funzionanti , il tutto in buono stato. 

- l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari dei bagni tramite tubazione sottotraccia . 



Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 

C) appartamento per civile abitazione posto in Via Tosco-Romagnola civico 9 , 

occupante parte piano primo sottostrada e secondo , ed avente accesso tramite 

vano scale condominiale , con accesso dalla pubblica viabilità. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 16 particella 370 sub.6 unita alla particella 371 sub.2 , oltre alla particella 

371 sub.1 (resede bene comune non censibile) al piano terra. 

- l’impianto elettrico è del tipo sottotraccia, dotato di prese,interruttori e 

corpi illuminanti oltre a quadro comando con interruttore generale e salvavita di 

recente realizzazione. 

- l’impianto termico, alimentato con gas metano, è costituito da sistema 

irradiante con radiatori murali in ghisa , collegato tramite tubazioni di raccordo 

sottotraccia alla caldaia murale apparentemente in buone condizioni generali. 

- l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari ed alla cucina tramite tubazione sottotraccia . 

Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 

D) fabbricato ad uso Laboratorio artigianale posto in Via Emma Perodi 

,Comune di Bibbiena, monopiano ed avente accesso tramite cancello carrabile e 

resede a comune, dall’adiacente pubblica viabilità. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 30 particella 314 sub.2 categoria C/3 classe 7^ consistenza 230 mq. 

- l’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta, dotato di prese, 

interruttori e corpi illuminanti, quadro generale con interruttori di settore e 

generale e salvavita di recente realizzazione. 

- l’impianto termico è garantito da condizionatori estate/inverno , 

funzionante , il tutto in buono stato. 

- l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari del bagno tramite tubazione sottotraccia . 

Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 



E) fabbricato ad uso Laboratorio artigianale posto in Via Emma Perodi 

,Comune di Bibbiena, monopiano ed avente accesso tramite cancello carrabile e 

resede a comune, dall’adiacente pubblica viabilità. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 30 particella 314 sub.1 categoria C/3 classe 7^ consistenza 196 mq. 

- l’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta, dotato di prese, 

interruttori e corpi illuminanti, quadro generale con interruttori di settore e 

generale e salvavita di recente realizzazione. 

- l’impianto termico è garantito da condizionatori estate/inverno , 

funzionante , il tutto in buono stato. 

- l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari del bagno tramite tubazione sottotraccia . 

Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 

F) appartamento per civile abitazione posto in Via S.Francesco del comune di 

Bibbiena fraz.Partina, occupante il piano primo e dell’edificio sopraindicato , ed 

avente accesso ,tramite rampa scala esterna a comune e vano scale a comune, 

oltre a locale ad uso garage con resede esclusivo al piano primo sottostrada. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 328 subalterno 2, categoria A/2 classe 2 vani 8 ed al foglio 

31 particella 328 subalterno 4 categoria C/6 classe 4^ consistenza mq.46 

- l’impianto elettrico è del tipo sottotraccia, dotato di prese,interruttori e 

corpi illuminanti oltre a quadro comando con interruttore generale e salvavita . 

- l’impianto termico, alimentato con gas metano, è costituito da sistema 

irradiante con radiatori murali in ghisa , collegato tramite tubazioni di raccordo 

sottotraccia alla caldaia murale posta in parete esterna al piano apparentemente 

in buone condizioni generali. 

- l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari ed alla cucina tramite tubazione sottotraccia . 

Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 

G) appartamento per civile abitazione posto in Via S.Francesco del comune di 

Bibbiena fraz.Partina, occupante il piano secondo e dell’edificio sopraindicato , 

ed avente accesso ,tramite rampa scala esterna a comune e vano scale a comune. 



Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 328 subalterno 3, categoria A/2 classe 1 vani 8 . 

- l’impianto elettrico è del tipo sottotraccia, dotato di prese,interruttori e 

corpi illuminanti oltre a quadro comando con interruttore generale e salvavita . 

- l’impianto termico, alimentato con gas metano, è costituito da sistema 

irradiante con radiatori murali in ghisa , collegato tramite tubazioni di raccordo 

sottotraccia alla caldaia murale posta in parete esterna al piano apparentemente 

in buone condizioni generali. 

- l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari ed alla cucina tramite tubazione sottotraccia . 

Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 

H) fabbricato industriale posto in Via S.Francesco Comune di Bibbiena 

loc.Partina, monopiano ed avente accesso da viabilità privata ad uso pubblico. 

Il bene in oggetto è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena 

al foglio 31 particella 751 sub.1 categoria D/7 . 

- l’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta, dotato di prese, 

interruttori e corpi illuminanti, quadro generale con interruttori di settore e 

generale e salvavita , con parti mancanti , il tutto da verificare e revisionare ; 

- l’impianto termico, esclusivamente per il locale adiacente ad uso uffici , 

mensa, spogliatoio e servizi-igienici è garantito da condizionatori estate/inverno, 

funzionante ma da revisionare . 

- l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari del bagno tramite tubazione sottotraccia . 

Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 

I) porzione di complesso immobiliare ad uso Laboratorio artigianale sito in 

comune di Bibbiena loc. Partina Via S.Francesco, occupante parte del piano 

primo sottostrada, ed avente accesso dalla adiacente viabilità privata ad uso 

comune. 

Tale unità immobiliare, con esposizione nord-ovest, è composta da un unico 

locale al piano primo sottostrada ,con accesso dall’esterno da portone metallico 

carrabile e pedonale . 



Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.2 categoria C/3 calsse 4^ consistenza 158 mq. 

- l’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta, dotato di prese, 

interruttori e corpi illuminanti, quadro generale con interruttori di settore e 

generale e salvavita , con parti mancanti , il tutto da verificare e revisionare ; 

- Senza impianto di riscaldamento e idraulico 

Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 

 

 

 

 
L) porzione di complesso immobiliare ad uso Laboratorio artigianale sito in 

comune di Bibbiena loc. Partina Via S.Francesco, occupante parte del piano 

primo sottostrada, ed avente accesso dalla adiacente viabilità privata ad uso 

comune. 

Tale unità immobiliare, con esposizione nord-ovest, è composta da un locale 

principale al piano primo sottostrada oltre locale servizi igienici,doccia , 

l’accesso dall’esterno tramite portone metallico carrabile e pedonale . 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.1 categoria C/3 calsse 4^ consistenza 336 mq. 

- l’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta, dotato di prese, 

interruttori e corpi illuminanti, quadro generale con interruttori di settore e 

generale e salvavita , con parti mancanti , il tutto da verificare e revisionare ; 

- Senza impianto di riscaldamento e idraulico 

Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 

M) su porzione di complesso immobiliare ad uso Laboratorio artigianale sito in 

comune di Bibbiena loc. Partina Via S.Francesco, occupante parte del piano 

primo sottostrada, ed avente accesso dalla adiacente viabilità privata ad uso 

comune. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.4 categoria C/3 calsse 4^ consistenza 149 mq. 



- l’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta, dotato di prese, 

interruttori e corpi illuminanti, quadro generale con interruttori di settore e 

generale e salvavita , con parti mancanti , il tutto da verificare e revisionare ; 

- Senza impianto di riscaldamento e idraulico 

Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 

N) porzione di complesso immobiliare ad uso Laboratorio artigianale sito in 

comune di Bibbiena loc. Partina Via S.Francesco, occupante parte del piano 

primo sottostrada, ed avente accesso dalla adiacente viabilità privata ad uso 

comune. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.3 categoria C/3 calsse 4^ consistenza 134 mq. 

 
- l’impianto elettrico è del tipo fuori traccia su canaletta, dotato di prese, 

interruttori e corpi illuminanti, quadro generale con interruttori di settore e 

generale e salvavita , con parti mancanti , il tutto da verificare e revisionare ; 

- Senza impianto di riscaldamento e idraulico 

Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 

O) appartamento per civile abitazione posto in comune di Bibbiena via 

S.Francesco , occupante parte del piano terra del complesso immobiliare della 

stessa proprietà, ed avente accesso da resede di proprietà comune. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.7 categoria A/3 classe 3^ vani 5 . 

- l’impianto elettrico è del tipo sottotraccia, dotato di prese,interruttori e 

corpi illuminanti oltre a quadro comando con interruttore generale e salvavita. 

- l’impianto termico, alimentato con gas metano, è costituito da sistema 

irradiante con radiatori , collegato tramite tubazioni di raccordo sottotraccia alla 

caldaia murale funzionante e apparentemente in buone condizioni generali. 

- l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari ed alla cucina tramite tubazione sottotraccia . 

Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 



P) porzione di palazzo antico signorile per civile abitazione, posto in Via 

C.Cavour civico 9 comune di Poppi , occupante piano seminterrato, piano 

ammezzato e piano terra , con ingresso da portone posto sotto i portici, il quale 

immette in atrio a comune con altre unità immobiliari. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Poppi al foglio 

68  particella  228  sub.20  unita  alla  particella  491,  categoria  A/3  classe  2^ 

consistenza 15 vani . 

- l’impianto elettrico è del tipo sottotraccia, dotato di prese,interruttori e 

corpi illuminanti oltre a quadro comando con interruttore generale e salvavita. 

- l’impianto termico, alimentato con gas metano, è costituito da sistema 

irradiante con radiatori in ghisa , collegato tramite tubazioni di raccordo 

sottotraccia alla caldaia murale funzionante , in buone condizioni generali. 

- l’impianto idraulico è del tipo sottotraccia, il tutto collegato agli 

apparecchi igienico-sanitari ed alla cucina tramite tubazione sottotraccia . 

Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti 

tecnologici in quanto la proprietà ha dichiarato di averli al momento smarriti. 

Q) porzione di palazzo antico signorile per civile abitazione, posto in Piazza 

Amerighi civico 5 Comune di Poppi , occupante parte del piano terra e parte del 

piano primo , con ingresso da portone posto sotto i portici, il quale immette in 

atrio a comune con altre unità immobiliari. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Poppi al foglio 

68 particella 243 sub.7 unita alla particella 228 sub.8 , categoria A/4 classe 4^ 

consistenza 6,5 vani . 

- Tutti gli impianti tecnologici sono da rifare ex nuovo in base alle 

normative vigenti in materia. 

R) locale commerciale , negozio, posto in comune di Poppi Via C.Cavour 

civico, 1 occupante parte del piano terra di un palazzo storico, con accesso da 

sotto i portici , bene catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di  

Bibbiena al foglio 68 particella 228 sub.1 categoria C/1 classe 6^ consistenza 14 

- l’impianto elettrico è del tipo sottotraccia, dotato di prese,interruttori e 

corpi illuminanti oltre a quadro comando con interruttore generale e salvavita . 

Non sono presenti altri impianti tecnologici. 

Non è stata reperita la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico in 

quanto la proprietà ha dichiarato di averla al momento smarrita. 



 

 

QUESITO 16 

Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda in 

quest’ultimo caso, alla loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia 

complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore esecutato 

(appartamento con garage e soffitta; villetta; ecc……) e comunque evitando 

eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una 

perdita di valore del compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso 

(pedonale e carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o 

su beni di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita 

planimetria esplicativa; 

I beni oggetto dell’esecuzione immobiliare possono essere venduti 

separatamente e potranno essere suddivisi in lotti distinti come segue : 

 
Lotto A : 

- Piena Proprietà (Xxxx) su appartamento per civile abitazione posto in Via 

Industriale civico 14 , posto al primo piano del complesso immobiliare di Via 

Industriale denominato “Condominio Giardino” ed avente accesso , tramite 

rampa scale esterna e vialetto ad uso condominiale , dall’adiacente pubblica 

viabilità, oltre a 

posto auto coperto esclusivo posto al piano seminterrato di detto edificio con 

accesso esterno da rampa e resede ad uso comune . 

Tali beni sono catastalmente individuati al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio n°65 particella n°221 subalterno 36 (appartamento) , foglio n°65  

particella n°221 sub.11 (posto auto coperto), con beni comuni i subalterni 8 , 24 

, 40 , 9 del foglio n°65 particella n°221 . 

 
 

Lotto B : 

-Piena proprietà (Xxxx s.r.l.) su edificio con destinazione commerciale posto in 

comune di Bibbiena Via Industriale civico 26 , capannone commerciale 

costituito da piano terra e primo , oltre a resede circostante di proprietà esclusiva. 



Tale bene risulta catastalmente individuato al N.C.F. del comune di Bibbiena al 

foglio 65 particella 343 sub.1 . 

 
Lotto C : 

-Nuda proprietà (Xxxx s.r.l.) su appartamento per civile abitazione posto in 

Via Tosco-Romagnola civico 9 , occupante parte piano primo sottostrada, parte 

piano secondo , ed avente accesso tramite vano scale condominiale , con accesso 

dalla pubblica viabilità, oltre a resede esclusivo e parti comuni. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 16 particella 370 sub.6 unita alla particella 371 sub.2 , oltre alla particella 

371 sub.1 (resede bene comune non censibile). 

 
Lotto D : 

-Piena proprietà (Xxxx s.r.l.) su fabbricato artigianale posto in Via Emma 

Perodi ,Comune di Bibbiena, monopiano ed avente accesso tramite cancello 

carrabile e resede a comune con altra u.i., dall’adiacente pubblica viabilità. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

folgio 30 particella 314 sub.2 e sub.3 (resede b.c.n.c.) . 

 
Lotto E : 

-Piena proprietà (Xxxx s.r.l.) su fabbricato artigianale posto in Via Emma 

Perodi ,Comune di Bibbiena, monopiano ed avente accesso tramite cancello 

carrabile e resede a comune, dall’adiacente pubblica viabilità. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

folgio 30 particella 314 sub.1 e sub.3 (resede b.c.n.c.) . 

 
Lotto F : 

-Piena proprietà (Xxxx) su appartamento per civile abitazione posto in Via 

S.Francesco del comune di Bibbiena fraz.Partina, occupante il piano primo e 

dell’edificio sopraindicato , ed avente accesso ,tramite rampa  scala esterna a 

comune e vano scale a comune, oltre a locale ad uso garage con resede esclusivo 

al piano primo sottostrada. 



Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 328 subalterno 2 (appartamento) ,ed al foglio 31 particella 

328 subalterno 4 (garage e resede esclusivo) . 

 
Lotto G : 

-Piena proprietà (Xxxx) su appartamento per civile abitazione posto in Via 

S.Francesco del comune di Bibbiena fraz.Partina, occupante il piano secondo e 

dell’edificio sopraindicato , ed avente accesso ,tramite rampa scala esterna a 

comune e vano scale a comune. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 328 subalterno 3. 

 
Lotto H : 

-Piena proprietà (Xxxx s.r.l.) 

- su fabbricato industriale posto in Via S.Francesco Comune di Bibbiena 

loc.Partina, monopiano ed avente accesso da viabilità privata ad uso pubblico. 

Il bene in oggetto è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena 

al foglio 31 particella 751 sub.1 . 

- su appezzamento di terreno, area urbana, posta in Via S.Francesco Comune di 

Bibbiena, con accesso adiacente al piazzale di proprietà dell’unità sopra descritta 

Bene catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al foglio 31 

particella 353. 

 

 
 

Lotto I : 

-Piena proprietà (Xxxx s.r.l.) su porzione di complesso immobiliare ad uso 

Laboratorio artigianale sito in comune di Bibbiena loc. Partina Via 

S.Francesco, occupante parte del piano primo sottostrada, ed avente accesso 

dalla adiacente viabilità privata ad uso comune. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.2 . 



Lotto L : 

-Piena proprietà (Xxxx s.r.l.) su porzione di complesso immobiliare ad uso 

Laboratorio artigianale sito in comune di Bibbiena loc. Partina Via 

S.Francesco, occupante parte del piano primo sottostrada, ed avente accesso 

dalla adiacente viabilità privata ad uso comune. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.1 . 

 
Lotto M : 

-Piena proprietà (Xxxx s.r.l.)su porzione di complesso immobiliare ad uso 

Laboratorio artigianle sito in comune di Bibbiena loc. Partina Via S.Francesco, 

occupante parte del piano primo sottostrada, ed avente accesso dalla adiacente 

viabilità privata ad uso comune. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.4 . 

 
Lotto N : 

-Piena proprietà (Xxxx s.r.l.) su porzione di complesso immobiliare ad uso 

Laboratorio artigianle sito in comune di Bibbiena loc. Partina Via S.Francesco, 

occupante parte del piano primo sottostrada, ed avente accesso dalla adiacente 

viabilità privata ad uso comune. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.3 . 

 
Lotto O : 

-Piena proprietà (Xxxx s.r.l.) su appartamento per civile abitazione posto in 

comune di Bibbiena via S.Francesco , occupante parte del piano terra del 

complesso immobiliare della stessa proprietà, ed avente accesso da resede di 

proprietà comune. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 31 particella 303 sub.7 . 



Lotto P : 

-Quota parte dei 7/20 sull’intero (Xxxx) su porzione di palazzo antico 

signorile per civile abitazione, posto in Via C.Cavour civico 9 comune di Poppi 

, occupante piano seminterrato, piano ammezzato e piano terra , con ingresso da 

portone posto sotto i portici, il quale immette in atrio a comune con altre unità 

immobiliari. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Poppi al foglio 

68 particella 228 sub.20 unita alla particella 491 . 

 
 

Lotto Q : 

-Piena proprietà (Xxxx) su porzione di palazzo antico signorile per civile 

abitazione, posto in Piazza Amerighi civico 5 Comune di Poppi , occupante 

parte del piano terra e parte del piano primo , con ingresso da portone posto sotto 

i portici, il quale immette in atrio a comune con altre unità immobiliari. 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Poppi al foglio 

68 particella 243 sub.7 unita alla particella 228 sub.8 . 

 

 

 
Lotto R : 

-Piena proprietà (Xxxx) locale commerciale , negozio, posto in comune di 

Poppi Via C.Cavour civico, 1 occupante parte del piano terra di un palazzo 

storico, con accesso da sotto i portici antistanti Via C.Cavour . 

Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Poppi al foglio 

68 particella 228 sub.1 

 
 

Lotto S : 

-Piena proprietà (Xxxx s.r.l.) su appezzamento di terreno, posto in comune di 

Bibbiena Via Industriale, ricompreso per l’intero nella attuale viabilità pubblica 

comunale . 

Tale bene risulta individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al foglio 65 

particella 888 (Ente Urbano). 

 
 

Lotto T : 



-Piena proprietà (Xxxx Xxxx) su appezzamenti di terreno agricolo posti in 

comune di Bibbiena , loc.ponte Biforco lungo la strada Provinciale Tosco- 

Romagnola, e catastalmente individuati al N.C.T. del comune di Bibbiena al 

foglio 11 particella n° 25, particella n° 26, particella n° 36, particella n° 37 , 

particella n° 38 ,particella n° 40 ,particella n° 98 . 

 
Lotto U : 

-Quota parte di ½ sull’intero (Xxxx) su appezzamenti di terreno posti in 

comune di Bibbiena via S.Francesco loc. Partina , in parte ricompresi in 

viabilità privata interna , con accesso dalla pubblica viabilità . 

Tali beni risultano catastalmente individuati al N.C.T. del Comune di Bibbiena 

al foglio 31 particella 329 , particella 330 , particella 715 , particella 721; 

e Piena Proprietà (Xxxx) su appezzamento di terreno edificabile oltre a terreno 

agricolo catastalmente individuati al N.C.T del Comune di Bibbiena al foglio 31 

particella 719 , particella 332 . 

 

 

 

 
QUESITO 17 

Determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di conservazione dello 

stesso e come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione; quanto ai 

provvedimenti di assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta 

opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di 

trascrizione del pignoramento, in questo caso l’immobile verrà valutato tenendo 

conto che l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge e dei figli fino al 

raggiungimento dell’indipendenza economica ( presumibilmente 28 anni 

dell’ultimo dei figli) ed applicando, dopo aver determinato il valore del bene, 

un abbattimento forfettario (indicativamente del 15-20%) , in considerazione 

dell’assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale , e di quanto suggerito dalla comune esperienza circa le 

differenze fra libero mercato e vendite coattive; 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato è stato adottato il 

criterio della valutazione per comparazione con altri beni immobili aventi 

caratteristiche simili ; nella valutazione è stato altresì considerato,come riportato 



nel quesito, un abbattimento forfetario pari al 15-20% , si è proceduto a valutare 

gli immobili in lotti dalla lettera A alla lettera U , come specificato al quesito 

n°16. 

Quindi in considerazione di quanto sopra , vista la tipologia, la consistenza ed il 

grado di finitura degli immobili oggetto di pignoramento , la presenza di 

contratti di locazione, lo stato di manutenzione, la posizione rispetto al contesto 

limitrofo, il grado di commerciabilità e richiesta del mercato, le caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche ,le caratteristiche morfologiche per quanto riguarda i 

terreni, il più probabile valore di mercato dei beni oggetto di esecuzione 

immobiliare è il seguente : 

 
Lotto A ) Appartamento piano seminterrato, terra (parti comuni), primo 

Superficie Utile – Piano Primo 

Mq.55,00  a €\mq.1.350,00 €.74.250,00 

 
 

Locale ad uso posto auto coperto – Piano seminterrato 
 

Mq.15,00 a €\mq.600,00 €. 9.000,00 

Totale complessivo €.83.250,00 

Che vengono arrotondate in €.80.000,00 

(ottantamila/00 euro) 

 
 

Lotto B) Locale commerciale piano terra e primo 

Superficie Utile – Negozio – Piano Terra 

Mq.93,00  a €\mq.1000,00 €. 93.00,00 

 
 

Superficie Utile – Magazzino – Piano Terra – h > ml.5,00 

Mq.278,40 a €\mq.400,00 €.111.360,00 

 
Superficie Utile – Magazzino – Piano terra – h < ml.3,00 

Mq.110,00  a €\mq.300,00 €. 33.000,00 

 
Superficie Utile – Laboratorio – Piano Terra – h > ml.4,00 

Mq.50,00  a €\mq.500,00 €.  25.000,00 



 

Superficie Utile – Uffici+servizi – Piano Terra 

Mq.40,00  a  €\mq.650,00 €.  26.000,00 

 
 

Superficie Utile – Magazzino – Piano Primo – h < ml.3,00 
 

Mq.110,00 a €\mq.200,00 €. 22.000,00 

Totale complessivo €.310.360,00 

Che vengono arrotondate in €.310.000,00 

(trecentodiecimila/00 euro) 

 
 

Lotto C) Nuda proprietà 

Appartamento piano primo sottostrada, terra e secondo 

Superficie Utile – Piano secondo 

Mq.76,33  a €\mq.900,00 €.68.697,00 

 
 

Locali ad uso cantina-piano primo sottostrada 

Mq.38,60  a €\mq.250,00 €. 9.650,00 
 
 

Totale complessivo €.78.347,00 

Che vengono arrotondate in €.75.000,00 

Valore NUDA PROPRIETA’ 60% 

(In base alle tabelle per la determinazione dei coeff. Anno 2015) 

€.45.000,00 

(quarantacinquemila/00 euro) 

Lotto D) Laboratorio artigianale piano terra 

Superficie Utile – Laboratorio piano terra 

Mq.219,00 a €\mq.600,00 

 
€.131.400,00 

 

Superficie Utile – Uffici piano terra 

Mq.11,00 a €\mq.750,00 

 

 
€. 8.250,00 

Totale complessivo €.139.650,00 

 



Che vengono arrotondate in  €.135.000,00 

(centotrentacinque/00 euro) 

 

 

 

 

 

Lotto E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lotto F) 

 

Superficie Utile – Piano Primo 

Mq.114,80 a €\mq.800,00 

 
€. 91.840,00 

Locale uso garage – Piano Primo Sottostrada 

Mq.45,26 a €\mq.200,00 

 

 
€. 9.052,00 

 
 

Resedi esclusivi 

Mq.26,00 valore considerato nella stima delle voci sopra riportate 
 
 

Totale complessivo €.100.892,00 

Che vengono arrotondate in €. 95.000,00 

 (novantacinquemila/00 euro) 

Lotto G) Appartamento piano secondo 

Superficie Utile – Piano Secondo 

 

Mq.115,35 a €\mq.600,00 €.69.210,00 

 
Locale uso ripostiglio – Piano Terra 

 

Laboratorio artigianale piano terra 

Superficie Utile – Laboratorio piano terra 

 

Mq.191,00 a €\mq.600,00 €.114.600,00 

 

Superficie Utile – Uffici piano terra 

 

Mq.7,00 a €\mq.750,00 €. 5.250,00 

Totale complessivo €.119.850,00 

Che vengono arrotondate in €.115.000,00 

 (centoquindici/00 euro) 

 
 

Appartamento piano primo sottostrada e primo 

 



Mq.2,60 a €\mq.300,00 €. 780,00 

Totale complessivo €. 69.990,00 

Che vengono arrotondate in €. 65.000,00 

 (sessantacinquemila/00 euro) 

Lotto H) Capannone Industriale Piano Terra 

Superficie Utile – Piano Terra 

 

Mq.2059,20 a €\mq.350,00 €. 720.720,00 

 

Locale uso Tettoia – Piano Terra 

 

Mq.126,78 a €\mq.150,00 €. 19.017,00 
 

 

Locale ad uso Uffici+Mensa+Servizi igienici – Piano Terra 

Mq.46,47 a €\mq.500,00 €.  23.235,00 

 
 

Resede esclusivo 
 

Mq.3937,50 a €\mq.40,00 €. 157.500,00 

Totale complessivo €. 920.472,00 

Che vengono arrotondate in €.900.000,00 

(novecentomila/00 euro) 

 

 

 
Lotto I) Laboratorio Artigianale Piano Seminterrato 

 
 

Superficie Utile - Piano Seminterrato – h < ml.4,00 

Mq.116,60 a €\mq.400,00 €. 46.640,00 
 

 

 

Totale complessivo €. 46.640,00 

Che vengono arrotondate in  €. 45.000,00 

(quarantacinquemila/00 euro) 



 

 

 

 

 

 

 
 

Lotto L) Laboratorio Artigianale Piano Seminterrato 

 
 

Superficie Utile - Piano Seminterrato – h < ml.4,00 

Mq.266,10 a €\mq.350,00 €. 93.135,00 

 
 

Locale ad uso servizi igienici – Piano Seminterrato 

Mq.9,83 a €\mq.300,00 €.  2.949,00 
 

 

 

Totale complessivo €. 96.084,00 

Che vengono arrotondate in  €. 90.000,00 

(novantamila/00 euro) 

 
Lotto M) Laboratorio Artigianale Piano Seminterrato 

 
 

Superficie Utile - Piano Seminterrato – h < ml.4,00 

Mq.140,20 a €\mq.400,00 €. 56.080,00 
 
 

Totale complessivo €. 56.080,00 

Che vengono arrotondate in  €. 50.000,00 

(cinquantamila/00 euro) 

 
Lotto N) Laboratorio Artigianale Piano Seminterrato 

 
 

Superficie Utile - Piano Seminterrato – h < ml.4,00 

Mq.97,20 a €\mq.300,00 €. 29.160,00 

Locale ad uso servizi igienici – Piano Seminterrato 

Mq.2,40 a €\mq.200,00 €. 480,00 

Locale ad uso deposito – Piano Seminterrato 



Mq.27,00 a €\mq.250,00 €. 6.750,00 

Totale complessivo €. 36.390,00 

Che vengono arrotondate in €. 30.000,00 

 (trentamila/00 euro) 

Lotto O) Appartamento Piano Terra 

Superficie Utile – Piano Terra 

 

Mq.56,00 a €\mq.700,00 €. 39.200,00 

 
Resede esclusivo 

 

Mq.85,00 valore considerato nella stima delle voci sopra riportate 
 
 

Totale complessivo €. 39.200,00 

Che vengono arrotondate in  €. 35.000,00 

(trentacinquemila/00 euro) 

 
Lotto P) Porzione di Palazzo Signorile Piano Seminterrato 

Piano Ammezzato – Terra 

 
Superficie Utile – Piano Terra 

Mq.212,80 a  €\mq.2000,00 €.425.600,00 

 
 

Locali ad uso cantine-w.c.-taverna-Piano Semint.- Piano Ammezzato 

Mq.210,00 a  €\mq.1000,00 €.210.000,00 

 
Terrazzo -Resede esclusivo 

Mq.28,00 + Mq.206,98 

valori considerati nella stima delle voci sopra riportate 
 
 

Totale complessivo 
 

€.635.600,00 

Che vengono arrotondate in  €.630.000,00 

Quota pignorata 7/20 sull’intero pari a €.220.500,00 

Che vengono arrotondate in  €.220.000,00 

(duecentoventimila/00 euro) 



 

Lotto Q) Porzione di Palazzo Signorile Piano Seminterrato-Terra-Primo 

 
 

Superficie Utile – Piano Primo 

Mq.132,56 a  €\mq.1000,00 €.132.560,00 

 

 

 
Locali ad uso Soffitta – Piano Soffitta 

Mq.30,00 a  €\mq.300,00 €.  9.000,00 

 
 

Locale ad uso cantina – Piano Seminterrato 

Mq.22,20 a €\mq.350,00 €.  7.770,00 
 
 

Totale complessivo €.149.330,00 

Che vengono arrotondate in  €.145.000,00 

(seicentotrentamila/00 euro) 

 

 

 

 

 

Lotto R) Locale commerciale (negozio) Piano Terra 

Superficie Utile – Piano Terra 

Mq.41,00  a  €\mq.900,00 €.  36.900,00 
 
 

Totale complessivo €. 36.900,00 

Che vengono arrotondate in  €. 35.000,00 

(trentacinquemila/00 euro) 

 

 

Lotto S) Terreno compreso nella viabilità Pubblica 

 
 

Superficie 

Mq.302,00 a  €\mq.30,00 €. 9.060,00 
 
 



Totale complessivo €. 9.060,00 

Che vengono arrotondate in  €. 9.000,00 

(novemila/00 euro) 

 
Lotto T) Terreni e Annesso Agricolo 

 
 

Superficie Utile Annesso Agricolo – Piano Terra 
 

Mq.20,00 a €\mq.400,00 €. 8.000,00 

 

Terreni mq.46.440,00 a corpo 

 

€. 18.000,00 

Totale complessivo €. 26.000,00 

(ventiseimila/00 euro) 

 
 

Lotto U) Appezzamenti di terreno edificabili-agricoli-viabilità 

 
 

Superficie a viabilità 

Mq.670,00       a  €\mq.20,00 €.  13.400,00 

Quota parte di ½ sull’intero  pari a €. 6.700,00 

Terreno Edificabile mq.2133,00  a €\mq.30,00  €. 63.990,00 

Terreno Agricolo mq.1500 a  corpo  €.  3.500,00 

Totale complessivo €. 74.190,00 

Che vengono arrotondate in  €. 70.000,00 

(settantacinquemila/00 euro) 

QUESITO 18 

Se l’immobile è pignorato solo pro-quota : 

- dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione 

dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle 

quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. 

In tal caso l’esperto dovrà verificare ed analiticamente indicare le iscrizioni e 

trascrizioni presenti anche sulle quote non pignorate; in caso di terreni , 



proponga in allegato alla perizia un’ipotesi di frazionamento, e solo una volta 

intervenuta l’approvazione da parte del giudice, sentite le parti, proceda alla 

conseguente pratica, anche senza il consenso del proprietario, allegando i tipi 

debitamente approvati dall’Ufficio competente; 

- proceda, in caso contrario, alla stima dell’intero, esprimendo compiutamente il 

giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto 

dall’art.577 c.p.c. ; fornisca altresi la valutazione della sola quota, quale mera 

frazione del valore stimato per l’intero immobile; 

I beni immobili sono stati pignorati per l’intero , salvo : 

- Lotto P) (Xxxx) proprietario quota parte di 7/20 sull’intero su porzione di 

palazzo storico signorile posto in Via C.Cavour, 9 Comune di Poppi 

, catastalmente individuato al N.C.F. di detto comune al foglio 68 particella 228 

sub.20 unita alla particella 491 , detto bene risulta indivisibile per le sue 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche , pertanto ho provveduto a valutare il 

bene per l’intero e successivamente a quantificare la quota spettante 

all’esecutato. 

Lotto U) (Xxxx) proprietaria per la quota di ½ sull’intero su terreni compresi 

nella viabilità privata catastalmente individuati al N.C.T del Comune di Bibbiena 

al foglio 31 particelle 329,330,715,721 , beni che risultano indivisibili per la loro 

natura e caratteristica (viabilità) , oltre al fatto che risultano gravati da servitù di 

passo a FAVORE della proprietà limitrofa Xx/Xx; pertanto ho provveduto a 

valutare il bene per l’intero e successivamente a quantificare la quota spettante 

all’esecutato. 

QUESITO 19 

Nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto 

determini il valore del diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore 

stimato dell’intero; 

I beni immobili sono stati pignorati per l’intero. 

Eccetto Nuda proprietà dell’Xxxx s.r.l., su appartamento per civile abitazione 

posto in Via Tosco-Romagnola civico 9 , occupante parte piano primo 

sottostrada, parte piano secondo , ed avente accesso tramite vano scale 

condominiale , con accesso dalla pubblica viabilità, oltre a resede esclusivo e 

parti comuni. 



Tale bene è catastalmente individuato al N.C.F. del Comune di Bibbiena al 

foglio 16 particella 370 sub.6 unita alla particella 371 sub.2 , oltre alla particella 

371 sub.1 (resede bene comune non censibile). 

 
QUESITO 20 

Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno; 

Non sono presenti interi immobili abusivi e non sanabili 

 
 

ALLEGATI alla presente : 

-modulo con riportati i recapiti telefonici dell’esecutato 

-copia della presente perizia in formato Word ed in formato 

PDF,documentazione fotografica in formato digitale, descrizione finale,sintesi 

descrittiva del lotto. 

-copia provvedimenti autorizzativi in materia edilizio-urbanistica , copia relativi 

elaborati grafici, certificazioni impianti tecnologici. 

-copia planimetrie catastali relative all’immobile pignorato, copia estratti di 

mappa 

-certificato contestuale rilasciato dal Comune di Bibbiena e di Poppi 

-copia atti di provenienza dei beni oggetto di pignoramento 

-copia contratti di affitto 

-notula professionale 

 
 

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

 
 

Con la redazione della presente relazione tecnica lo scrivente ritiene di aver 

adempiuto all’incarico affidatogli. 

Arezzo li 25/09/2015 il Tecnico 

Geom.Stefano Bigoni 



 


