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ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 
 

“OMISSIS” 

contro la società 

“OMISSIS” 

 

 

Il sottoscritto Architetto Alessandro Tinacci, iscritto all'Ordine 

degli Architetti della Provincia di Arezzo con il n°554, con studio in 

Bucine (Ar), via San Salvatore, n°72 (Tel./Fax 055 / 9911728), è 

stato nominato nell’Udienza del 5 febbraio 2013, esperto dal 

Signor Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Arezzo, 

la Dott.ssa Agnese Di Girolamo, con incarico di rispondere ai 

seguenti quesiti.  
 
 

Si specifica che nella presente relazione estimativa, i beni 

esecutati - ai fini della vendita - saranno raggruppati in un “Unico 

Lotto”. 
 

 

PREMESSA -  Il bene immobile oggetto di pignoramento, è ubicato 

nel Comune di Bucine (Ar), frazione di Ambra, lungo la strada della 

Val D'Ambra; ovvero la Strada Provinciale n°540 (via Trieste 

nn°229/231). 

Trattasi di un ampio contesto immobiliare di tipo produttivo, 

(seppur sarebbe giusto dire ex produttivo visto che l’attività 

lavorativa vera e propria per cui era sorto questo stabilimento era 

oramai cessata da una decina di anni), composto da vari “corpi di 

fabbrica” (alcuni ad un solo piano fuori terra, ed altri a due piani 
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fuori terra), comprendente locali destinati a laboratori, depositi, 

magazzini, uffici, spogliatoi, mensa con cucina, centrale tecnica, 

nonché celle per l’essiccazione del tabacco, centrale tecnologica, 

laboratorio per analisi. Il tutto con circostante - presente su tutti i 

lati dello stabile - ampio resede di tipo esclusivo, che ha 

quest’ultimo delle piccole porzioni superficiali coperte da  varie 

tettoie. Il resede pertinenziale allo stabilimento risulta essere 

quell'area che in Mappa catastale è “graffata” allo stesso. 

Contigue all’area perimetrale, in posizione marginale e perimetrale 

alla stessa, sono comprese nel complesso immobiliare alcune 

particelle iscritte al Catasto Terreni; che identificano queste piccoli 

appezzamenti di terreno.  

Questo stabile corrisponde a quello che - in origine - era l’impianto 

produttivo della società “OMISSIS”; Va detto che alla prima e 

originaria società proprietaria del complesso immobiliare ad uso 

produttivo, si sono succedute varie ditte/società proprietarie 

(passando dalla “OMISSIS”, alla “OMISSIS), fino ad arrivare 

all’attuale società “OMISSIS” (attualmente in scioglimento e 

liquidazione), che “corrisponde” questa - nel presente 

procedimento immobiliare di tipo esecutivo - alla società 

esecutata. L’attività lavorativa/produttiva di lavorazione del 

tabacco (di stoccaggio, essiccazione, e quant'altro ad essa 

connesso), è stata sull’intero stabilimento cessata da circa una 

decina di anni. Attualmente così l’ampia struttura produttiva risulta 

essere lasciata a “sé stessa”, ed in condizioni di abbandono e 

degrado (e questo riferendosi soprattutto alle porzioni 

dell’immobile più vetuste e/o precarie che avrebbero avuto 
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maggior bisogno di manutenzione/conservazione e adeguamento); 

mentre altre porzioni/superfici (magazzini, laboratori, etc..., 

etc...), corrispondenti a dei “corpi di fabbrica” di più recente 

costruzione, risultano essere tuttora in normali/mediocri condizioni 

strutturali/conservative. 

Da un punto di vista morfologico lo stabilimento ex produttivo 

“sorge” su un’ampia area pressoché pianeggiante e complanare. I 

“corpi di fabbrica” ed i capannoni che lo costituiscono, risultano 

essere tutti fuori terra. La superficie impegnata dai capannoni e 

dagli altri “ambienti” e  manufatti a sé stanti che nel loro insieme 

costituiscono il complesso immobiliare, misurano una superficie 

pressoché pari a mq. 30.000. 

Le superfici “libere” circostanti, considerando in questa l’”Area 

Urbana” identificata dal Sub. 4 della particella n°248 (di mq. 

1.733), e la superficie determinata dalla sommatoria delle 

“superfici” relative alle particelle contermini iscritte al Catasto 

Terreni, è pari a circa mq. 53.500. 

Lo stabilimento - così come è stato nel passato - è unico/singolo 

sia da un punto di vista funzionale/produttivo, che nella sua 

proprietà. Tutti i beni immobili pignorati appartengono difatti in 

piena ed esclusiva proprietà, alla società esecutata “OMISSSI”. 
 
 

Quesito n°1 - Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza 

della documentazione ex art. 567 c.p.c. (estratto del Catasto e 

certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile 

pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del 

pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze 



 
 
 

 
 
 

Relazione tecnico-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n. 159/2012 

 
- Pag. 4 - 

delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando 

immediatamente al Giudice e al creditore procedente i documenti e 

gli atti mancanti o inidonei. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°1 - Gli immobili subastati menzionati in 

premessa (e che meglio verranno successivamente descritti) 

appartengono in piena proprietà - per la quota di possesso pari 

all’intero (al 100%) - alla società “OMISSIS”. Questa società  ha 

sede legale a OMISSIS il suo codice fiscale è OMISSIS numero REA:  

OMISSIS, partita Iva OMISSIS. E’ indicato  - nella menzionata visura 

camerale - che questa società ha come “Procedure in Corso”, lo 

scioglimento e la sua liquidazione. 

L’esperto ha verificato - prima di intraprendere ogni altra attività - 

la completezza e “correttezza” dei dati necessari ed essenziali per 

poter procedere con la relazione tecnica-estimativa relativa alla 

presente Esecuzione Immobiliare; e che sono stati indicati nel 

“Certificato Notarile Sostitutivo”. Questo “Certificato Notarile” è 

stato redatto dal Notaio omissis. 

Il menzionato “Certificato Notarile Sostitutivo” è stato consegnato 

all’esperto al momento del conferimento dell’incarico. Tuttavia va 

detto, che il perito ha anche provveduto - per proprio conto - a 

verificare la documentazione ipo-catastale presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari e gli Uffici del Catasto dell’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Arezzo. L’esperto, non avendo 

riscontrato né la mancanza, né la inidoneità dei documenti/atti 

“ricevuti”, non ha provveduto a fare alcuna segnalazione al signor 

Giudice delle Esecuzioni Immobiliari. 
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Quesito n°2 - Provveda quindi 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. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°2 - L’esperto ha provveduto ad acquisire 

(Vedi documentazione inserita tra gli allegati), la planimetria 

catastale dell’unità immobiliare che è oggetto di pignoramento 

(cioè lo stabile/capannone con destinazione funzionale di tipo 

produttivo), e che è “riportata” (in scala originaria 1:200), al 

Catasto Fabbricati del Comune di Bucine - Foglio di Mappa n°79. 

Analogamente - sempre a livello catastale - ha provveduto ad 

acquisire l’ulteriore documentazione grafica e di altro tipo, riferita 

al bene immobile esecutato; quale l’Estratto della Mappa Catastale 

(in scala 1:2.000), l’Elaborato Planimetrico (normalmente in scala 

1:500), e l’Elenco dei Subalterni. 

Per quanto riguarda invece le particelle catastali identificative di 

piccole porzioni di terreno - per la loro visualizzazione - è stata 

sufficiente l’acquisizione dell’Estratto di Mappa n°79 del Comune di 

Bucine; dove le stesse particelle iscritte al Catasto Terreni 

appaiono rappresentate. Nel medesimo Foglio di Mappa (in scala 

originaria 1:2.000), è ovviamente visibile anche lo stabilimento ex 

produttivo (l’edificio identificato dalla particella n°248) con il 

piazzale circostante ad esso “graffato”, ed anche gli ulteriori 

capannoni/manufatti di tipo isolato che sono anch’essi 
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circostanti/vicini al “grande” stabilimento. Anche quest'ultime 

“strutture  immobiliari” sono “graffate” al grande edificio 

identificato dalla particella n°248. 

Il C.T.U. ha poi acquisito presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Bucine - così come è richiesto nel presente quesito - le planimetrie 

e la documentazione tecnica/progettuale allegata all’ultima pratica 

edilizia/urbanistica depositata in Comune. 

Il perito precisa inoltre, che lo stesso non ha acquisito 

esclusivamente la documentazione relativa all’ultimo titolo 

abilitativo avente “valenza” urbanistica/edilizia; ma tutte le 

pratiche pregresse che hanno nel passato interessato gli immobili 

esecutati. 

Difatti per “comprendere” e “definire” lo stato urbanisticamente 

conforme dell’immobile, la “visione” grafica/progettuale non va 

limitata alla sola ed esclusiva ultima pratica presentata presso 

l’Amministrazione Comunale, ma questa va estesa alla 

“sommatoria” di tutte le pratiche (ed anche alle eventuali 

sanatorie in materia), che si sono succedute conseguenzialmente 

alla realizzazione dell’edificio. Elencandole in maniera 

cronologicamente progressiva, le pratiche edilizie con i loro relativi 

titoli abilitativi, verranno successivamente riportate al 

punto/quesito n°11. 

L’esperto - sempre in risposta a quanto richiesto con la presente 

seconda domanda - afferma di aver provveduto ad acquisire 

(allegandolo tra la documentazione correlata alla presente perizia), 

il titolo di provenienza di tutti quelli che sono i beni immobili 

esecutati “contenuti” nel “costituito” - da parte del perito - “Lotto 
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Unico”. Tutti questi immobili - nella loro corrispondente 

“consistenza/identificazione” catastale e/o in una loro 

“parte/porzione” - sono pervenuti alla società “omisssi” esecutata, 

tramite un atto notarile di “Compravendita”. Quest’ultimo è stato 

stipulato ad Arezzo dal Notaio Dott. omissis,  

I beni immobili pignorati alla società esecutata, così come risultava 

al momento dell’acquisto, tuttora gli appartengono in piena ed 

esclusiva proprietà (al 100% di possesso). Da un punto di vista 

catastale i beni immobili pignorati risultano essere tutti “ricadenti” 

nel Comune di Bucine; al medesimo Foglio n°79, iscritti sia al 

Catasto Fabbricati che a quello Terreni. Per la precisione questi 

risultano essere così distinti: 
 

Complesso immobiliare di tipo produttivo (attualmente ex 

produttivo), sito in Bucine (Ar), frazione Ambra, via Trieste 

nn°229-231, costituito da diversi “corpi di fabbrica” disposti su 

vari piani, composti da locali destinati a laboratori, depositi, 

magazzini, uffici, spogliatoi, mense con cucina, centrale termica, 

nonché celle per l’essiccazione del tabacco, centrale tecnologica, 

laboratori per analisi, con pertinente corte esclusiva circostante, 

in parte coperta da tettoie, e limitrofi appezzamenti di terreno. 
 

Foglio 79 del Comune di Bucine - CATASTO FABBRICATI 

 Particella n°248 - Sub. 4 - Categoria “D/7” -                            

Rendita € 85.659,54. 
 

 Particella n°248 - Sub. 3 - Categoria “Area Urbana” - Senza 

Rendita. 
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Appezzamenti di terreno - di modesta entità superficiale - posti 

in posizione contigua e perimetrale, rispetto a quella che e’ l’area 

“graffata” (ovvero a quella pertinenziale esclusiva), circostante al 

complesso immobiliare di tipo produttivo (attualmente ex 

produttivo), avanti descritto. 
 

Foglio 79 del Comune di Bucine - CATASTO TERRENI 
 

 Particella n°514 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 30 - Reddito Dominicale € 0,22 - Reddito 

Agrario € 0,09. 
 

 Particella n°515 - Qualità Bosco Alto - Classe 3 - Superficie 

mq. 115 - Reddito Dominicale € 0,08 - Reddito Agrario € 

0,01. 
 

 Particella n°1170 - Qualità Bosco Misto - Classe 1 - 

Superficie mq. 56 - Reddito Dominicale € 0,07 - Reddito 

Agrario € 0,02. 
 

 Particella n°1141 - Qualità Seminativo - Classe 1 - 

Superficie mq. 785 - Reddito Dominicale € 7,30 - Reddito 

Agrario € 3,24. 
 

 Particella n°1295 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 385 - Reddito Dominicale € 2,88 - Reddito 

Agrario € 1,19. 
 

 Particella n°1296 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 57 - Reddito Dominicale € 0,43 - Reddito 

Agrario € 0,18. 
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 Particella n°1321 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 267 - Reddito Dominicale € 2,00 - Reddito 

Agrario € 0,83. 
 

 Particella n°1322 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 280 - Reddito Dominicale € 2,10 - Reddito 

Agrario € 0,87. 
 

 Particella n°1323 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 143 - Reddito Dominicale € 1,07 - Reddito 

Agrario € 0,44. 
 

 Particella n°1324 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 14 - Reddito Dominicale € 0,10 - Reddito 

Agrario € 0,04. 
 

 Particella n°1325 - Qualità Seminativo - Classe 1 - 

Superficie mq. 2.387 - Reddito Dominicale € 22,19 - 

Reddito Agrario € 9,86. 
 

 Particella n°1326 - Qualità Seminativo - Classe 1 - 

Superficie mq. 251 - Reddito Dominicale € 2,33 - Reddito 

Agrario € 1,04. 
 

 Particella n°1327 - Qualità Seminativo - Classe 1 - 

Superficie mq. 5 - Reddito Dominicale € 0,05 - Reddito 

Agrario € 0,02. 
 

 Particella n°1328 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 1 - 

Superficie mq. 2.525 - Reddito Dominicale € 23,47 - 

Reddito Agrario € 10,43. 
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 Particella n°1329 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 1 - 

Superficie mq. 499 - Reddito Dominicale € 4,64 - Reddito 

Agrario € 2,06. 
 

 Particella n°1330 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 1 - 

Superficie mq. 190 - Reddito Dominicale € 1,77 - Reddito 

Agrario € 0,79. 
 

 Particella n°1331 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 1 - 

Superficie mq. 167 - Reddito Dominicale € 1,55 - Reddito 

Agrario € 0,69. 
 

 Particella n°1332 - Qualità Relitto Stradale - Superficie mq. 

25 - Senza Reddito. 
 

 Particella n°1333 - Qualità Relitto Stradale - Superficie mq. 

17 - Senza Reddito. 
 

Quesito n°3 - Predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande 

giudiziali) gravanti sul bene, ivi compresi: i vincoli derivanti da 

contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli 

connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura 

paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di 

cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di 

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

(oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem, 

etc.). 
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RISPOSTA AL QUESITO N°3 - In risposta a questa domanda, il 

perito allega alla presente relazione - separato da questa - un 

apposito “fascicoletto” che specifica e predispone l’elenco delle 

iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui beni pignorati. 

Sugli stessi beni non sussistono vincoli di natura storica, artistica, 

paesaggistica, o di qualsiasi altra natura urbanistica-edilizia; ne’ su 

questi vi sussistono altri pesi o limitazioni d’uso gravanti, (quali ad 

esempio oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter 

rem, etc...). 

L’unica eccezione a quanto affermato, consiste nel fatto che lo 

stabile (in modo parziale e specificatamente in relazione a quella 

che è la porzione centrale e più “datata” dello stabilimento), è 

stato posto sotto sequestro penale da parte del Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo; la 

Dott.ssa, (Proc. Penale n°3.057/13 R.G.N.R.). Detto “sequestro” 

dell'immobile, ha preso le “mosse” - sulla base di un intervento da 

parte del “Corpo Forestale dello Stato” di Arezzo - che ha 

riscontrato varie problematiche ambientali all’interno dello 

stabilimento. L’esperto - in maniera sintetica - riferisce che queste 

problematiche ambientali sono di vario tipo; consistenti nel fatto 

che sia all’interno dello stabilimento produttivo che nella sua area 

esterna circostante, sono stati rinvenuti - in stato di abbandono 

direttamente sul suolo - molti metri cubi di rifiuti speciali pericolosi 

e non pericolosi. Tra questi materiali si annoverano 

elementi/componenti in amianto in via di disgregazione dovuti alla 

rottura di coperture in eternit, bidoni di acido, soda caustica, 

materiali oleosi e derivanti dalla raffinazione del greggio, imballaggi 
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contaminati da sostanze infiammabili e altamente volatili, fanghi 

industriali, e altre sostanze tossiche derivanti dal ciclo industriale. 

Tra i rifiuti speciali non pericolosi, sono state rinvenute tonnellate 

di materiali isolanti, plastici, lana di vetro, imballaggi di vario tipo, e 

polveri di varia natura. 

Durante l’operazione di sequestro è stata anche accertata la 

presenza di numerosi e pericolosissimi pozzi a cielo aperto 

incustoditi e occultati dalla vegetazione. All’interno dell’impianto 

sono stati inoltre rinvenuti tonnellate di rifiuti costituiti da 

apparecchiature elettroniche ed elettriche fuori uso, carta e 

cartone, campioni di laboratorio e 10.000 chilogrammi di 

sottoprodotti del tabacco. Da menzionare anche l’avvenuto 

sversamento di idrocarburi (contenuti in delle vasche/cisterne 

interrate e probabilmente attualmente deteriorate internamente e 

magari anche mancanti dei propri coperchi/tombini); nel vicino 

torrente “Ambra”. 

Tutte queste informazioni sono state acquisite dal C.T.U., 

leggendo le informazioni riportate in merito alla vicenda, da parte 

degli organi di informazioni. (Si allega alla presente perizia, gli 

“articoli” riportati in merito). 

Il perito tuttavia - con quanto detto - vuole rendere noto e 

chiarire, che vi sarà in futuro, la necessità di “bonificare”  - per 

quanto sarà necessario - l’intero stabilimento (sia internamente 

che esternamente). L’esperto è stato informato durante le 

indagini peritali svolte dallo stesso, che questa opera di 

bonifica/sanatoria ambientale, è stata iniziata; ma tuttavia - anche 



 
 
 

 
 
 

Relazione tecnico-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n. 159/2012 

 
- Pag. 13 - 

per dare seguito alle ordinanze disposte dal Comune di Bucine - 

dovrà essere ripresa e terminata. 

Questa operazione - pur non risultando nei compiti del C.T.U. 

stabilire a chi spetti - è da considerare che per il “soggetto” che la 

dovrà svolgere, avrà certamente un determinato - molto 

probabilmente anche notevole - peso economico; la cui previsione 

di spesa risulta essere - perlomeno per il perito - assolutamente 

non quantificabile. Sempre al riguardo di chi debbano spettare gli 

oneri di bonifica ambientale, il perito vuole evidenziare che nel 

contratto di “Compravendita” dell’11.02.2205 stipulato dal Notaio 

di Arezzo, in cui la società attualmente proprietaria e pignorata, 

acquisì il complesso immobiliare; all’art. 2 è riportato che questa si 

impegna ad effettuare le eventuali opere necessarie di bonifica 

stessa, nonché ad effettuare - considerate anche le 

situazioni/problematiche geologiche ed idrauliche del sito 

lavorativo - l’eventuale smaltimento dei rifiuti - anche speciali - 

posti nell’area dello stabilimento.  

Il perito, una volta messo in luce quanto doveva relativamente a 

questo aspetto “ambientale”, ai fini prettamente valutativi 

estimativi, non andrà a considerare che questa ipotetica spesa 

possa rappresentare di per sé un deprezzamento 

“puntuale/preciso” del compendio immobiliare pignorato da 

considerarsi. Il perito quindi, questo deprezzamento, provvederà 

“intrinsecamente” a considerarlo nella valutazione dello stabile 

produttivo; “inglobandolo” assieme a quelle che saranno le 

molteplici problematiche, carenze, e negative condizioni, che nella 
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presente perizia andrà successivamente - in modo generico - ad 

esplicitare ed elencare. 

Sempre a risposta del presente quesito n°3; tra quelli che si 

possono considerare in senso generico gli “obblighi” a cui 

deve/dovrà sottostare la società pignorata, e quindi 

eventualmente anche una futura proprietà acquirente; va 

menzionato l’impegno sottoscritto con l’atto unilaterale d’obbligo 

per la cessione delle aree di urbanizzazione autenticato nelle firme 

dal Notaio e  registrato a. Questo obbligo assunto consiste nel 

dover cedere al Comune di Bucine (al momento in cui questo ne 

farà richiesta), alcune aree di urbanizzazione - destinate a 

parcheggi e verde pubblico per una sua estensione complessiva di 

mq. 6.085. Queste aree furono definite nella loro collocazione e 

conformazione planimetrica in occasione del rilascio della 

Concessione Edilizia n°69 del 05.04.1978. Specificatamente è 

scritto nell’“Atto Unilaterale d’Obbligo”, che queste aree sono 

evidenziate chiaramente alla tavola grafica n°8 della Variante 

Progettuale (del 1.02.1984), relativa alla sopra menzionata 

Concessione Edilizia. 

L’ultima “condizione” - tra quelle che il perito ritiene a risposta del 

presente quesito n°3 - degna d’essere menzionata, consiste nel 

fatto che nello stabilimento produttivo è stata costituita una 

servitù reale di elettrodotto per cabina di trasformazione a favore 

dell’Enel. 

Questa servitù è  stata costituita con atto notarile autenticato 

nelle firme dal Notaio. 
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Quesito n°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.). 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°4 - L’esperto ha verificato - non 

sussistendo per i beni immobili pignorati “inclusi” nel compendio 

unico (ovvero nel “Lotto Unico”), la “condizione” di condominialità 

- che non vi è per la società esecutata, alcun vincolo; né onere, 

spesa o “pendenze” di questo genere (cioè di natura 

condominiale). 
 
 

Quesito n°5 - Rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o 

servitù pubbliche) o usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di 

affrancazione o riscatto. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°5 - L’esperto non ha riscontrato 

l’esistenza di nessun diritto demaniale o di uso civico che possa 

interessare l’unità immobiliare  ad uso produttivo, (seppur l’attività 

lavorativa vera e propria per cui era sorto lo stabilimento sia ormai 

cessata da una decina di anni). Questa affermazione vale per tutti i 

beni immobili pignorati che sono stati “compresi” nel “Lotto Unico 

Omogeneo”, incluso il suo relativo ed esclusivo resede. Per questo 

motivo non vi sono da “calcolare” oneri di “affrancazione” o di 

“riscatto”.  

Il perito non ha dunque riscontrato l’esistenza di nessun diritto 

demaniale o di uso civico che possa interessare il “complesso 

immobiliare” di tipo produttivo (ex- produttivo). Per questo motivo 
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- di conseguenza - non vi sono da calcolare oneri di affrancazione 

o di riscatto. Per quanto riguarda servitù pubbliche, si conferma 

quanto scritto al precedente paragrafo di risposta al quesito n°3, 

(in riferimento alla servitù reale di elettrodotto per cabina di 

trasformazione a favore dell’Enel). 
 
 

Quesito n°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. 

 
RISPOSTA AL QUESITO N°6 -  L’esperto ha redatto (come 

precedentemente menzionato al punto n°3 e inserita tra gli 

allegati), una specifica scheda indicativa delle trascrizioni, iscrizioni 

e privilegi a carico dei beni immobili pignorati. Per la cancellazione 

di queste, i costi necessari ammonteranno a circa € 20.000 

(Ventimila Euro). Si specifica tuttavia, che al momento effettivo 

della vendita, in maniera più precisa e definitiva il calcolo del costo 

dovuto per le cancellazioni delle varie iscrizioni, pignoramenti, e 

delle altre trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene immobile 

oggetto di pignoramento e stima, verrà effettuato dal competente 

Ufficio Finanziario preposto a tale compito. Si rimanda pertanto la 

determinazione esatta e puntuale del costo complessivo relativo 

alle spese di cancellazione, a quanto verrà espresso 

successivamente dagli Uffici competenti; intendendo la cifra 
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riportata dal perito come un valore certamente prossimo ed 

indicativo rispetto a quello “veritiero”, ma non indiscutibilmente 

coincidente con quello effettivo. 

Quesito n°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; 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.). 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°7 - Tutti i  beni immobili pignorati - 

“raggruppati” dall’esperto in un compendio/lotto unico - 

costituiscono quello che è un complesso immobiliare - di tipo 

produttivo - sito in Bucine (Ar), frazione Ambra, via Trieste 

nn°229-231, disposto lungo la strada provinciale n°540 (sul lato 

sinistro andando in direzione di Siena). 

Morfologicamente l’area dove è situato questo impianto 

produttivo - anzi meglio dire impianto ex produttivo in quanto ha 

cessato da una decina d’anni l’attività lavorativa/produttiva vera e 

propria - consiste in un’ampia area pianeggiante e complanare. 

Se da un lato questa ampia area dove si posizionano i capannoni 

“raggruppati” in un unico corpo di fabbrica - assieme anche ad 

ulteriori strutture immobiliari a sé stanti che sono tuttavia sempre 
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“afferenti/collegati” al corpo di fabbrica principale - da un punto di 

vista fisico/morfologico se sul lato opposto ad Ovest (o meglio a 

Nord/Ovest) risulta delimitata dalla ex Strada Statale n°540 (ora 

strada provinciale), a Sud/Ovest lo è dal borro di Rimaggio, mentre 

ad Est (o forse meglio a Sud/Est), lo è dal torrente Ambra. Dai 

due corsi d’acqua l’area di proprietà risulta essere tuttavia 

distanziata da una breve “striscia” di terreno. A Nord/est invece 

l’area circostante allo stabilimento è confinante con un’area 

urbanizzata di proprietà privata. 

Questo complesso immobiliare risulta essere - seppur sempre 

incluso urbanisticamente all’interno del centro abitato della 

frazione di Ambra - l’ultimo edificio del paese, sul lato sinistro 

andando per la via della Val D’Ambra,  in direzione di Siena. 

Il livello altimetrico di questa “piana” dove sorge lo stabilimento - 

sottostante altimetricamente alla strada - è quasi pari a quello dei 

due corsi d’acqua a regime torrentizio menzionati 

precedentemente. Proprio per questa ragione - oltre avere avuto 

anche nel recente passato problematiche legate alla esondazione 

dei “fiumi” - l’impianto industriale è stato interessato in vario 

modo - tramite la realizzazione nei suoi limiti perimetrali, da 

“rilevati” in terra battuta e/o barriere artificiali costituite da 

pannelli in c.a.v. - che avessero lo scopo di proteggerlo da 

eventuali allagamenti. L’area circostante allo stabile risulta essere 

essenzialmente - nei suoi limiti perimetrali - delimitata e 

circoscritta nella sua interezza. 

Sul fronte strada questa delimitazione avviene tramite un basso 

muretto in c.a. con sovrastante ringhiera metallica, mentre sugli 
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altri lati soprattutto da un muro (o un basso muretto in c.a.), con 

sovrastante rete a maglia metallica plastificata tesa questa su 

paletti in ferro. Il solo lato rivolto verso il torrente Ambra - fatta 

eccezione per “barriere/rilevati” ed altri elementi “naturali”, non è 

apparso delimitato all’esperto. Il piazzale circostante i capannoni - 

a parte una piccola porzione frontale (rivolta verso il lato stradale) 

e centralmente - non risulta essere asfaltata, ma “sistemata” a 

“terra battuta” con pietrisco e/o ghiaino. 

L’accesso all’impianto produttivo - sia quello di tipo carrabile che 

pedonale - è posto in posizione pressoché mediano sul lato 

stradale, (il lato che “corre” pressoché parallelo alla strada 

provinciale).  

Questo ingresso allo stabilimento si pone ortogonale alla strada 

principale che “corre” - seppur distanziata - pressoché parallela al 

lato frontale dell’edificio identificativo lo stabile principale. Il 

cancello d’ingresso a questo impianto ex produttivo è un grande 

cancello metallico (con superficie “piena”), di tipo scorrevole sopra 

un binario posto a terra. A onor del vero - fa parte della proprietà 

esecutata - anche una “striscia” di terreno - funzionalmente 

adibita a parcheggio ed interposta tra la via principale ed il muro di 

cinta del lato frontale. Questa porzione superficiale, visivamente 

corrisponde a quella che è planimetricamente l’area definita dal 

Sub. 3 della particella n°248; definita questa come categoria un 

“Area Urbana” di mq. 1.733, ed iscritta al Catasto Fabbricati. 

L’unitarietà ed omogeneità dell’impianto produttivo - 

catastalmente, “fisicamente”, ed anche a livello di proprietà - 

risiede nel fatto che questo stabilimento è “nato”, e poi si è nel 
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corso degli anni ampliato e sviluppato - con una funzionalità 

produttiva unica. Appositamente sorto e “ingrandito”, per la 

lavorazione e il “trattamento” del tabacco nelle sua varie fasi 

lavorative. Dunque l’attività svolta all’interno dello stabilimento - 

oramai “fermo” del tutto da una decina d’anni - era esclusivamente 

quella della lavorazione del tabacco; e ciò fin da quando lo 

stabilimento è stato “fondato” dalla iniziale società proprietaria, la 

“omissis”.  

L’intero impianto ex produttivo (comprensivo questo di tutti i beni 

immobili iscritti sia al Catasto Fabbricati che al Catasto Terreni), 

appartiene attualmente - dopo alcuni passaggi di proprietà e 

variazioni societarie che si sono verificate a partire dall’originaria 

costituzione - alla società “omissis”. La menzionata società - 

attualmente in liquidazione - risulta essere piena proprietaria, in 

modo esclusivo, dell’intero “contesto” immobiliare. Tutti i beni 

immobili afferenti allo stabilimento gli sono stati pignorati, e 

dunque da un punto di vista catastale le particelle risultano essere 

le seguenti: 
 

Complesso immobiliare di tipo produttivo (attualmente ex 

produttivo), sito in Bucine (Ar), frazione Ambra, via Trieste 

nn°229-231, costituito da diversi “corpi di fabbrica” disposti su 

vari piani, composti da locali destinati a laboratori, depositi, 

magazzini, uffici, spogliatoi, mense con cucina, centrale termica, 

nonché celle per l’essiccazione del tabacco, centrale tecnologica, 

laboratori per analisi, con pertinente corte esclusiva circostante, 

in parte coperta da tettoie, e limitrofi appezzamenti di terreno. 
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Foglio 79 del Comune di Bucine - CATASTO FABBRICATI 

 Particella n°248 - Sub. 4 - Categoria “D/7” -                            

Rendita € 85.659,54. 

 Particella n°248 - Sub. 3 - Categoria “Area Urbana” - Senza 

Rendita. 
 

Appezzamenti di terreno - di modesta entità superficiale - posti 

in posizione contigua e perimetrale, rispetto a quella che è l’area 

“graffata” (ovvero a quella pertinenziale esclusiva), circostante al 

complesso immobiliare di tipo produttivo (attualmente ex 

produttivo), avanti descritto. 
 

Foglio 79 del Comune di Bucine - CATASTO TERRENI 
 

 Particella n°514 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 30 - Reddito Dominicale € 0,22 - Reddito 

Agrario € 0,09. 
 

 Particella n°515 - Qualità Bosco Alto - Classe 3 - Superficie 

mq. 115 - Reddito Dominicale € 0,08 - Reddito Agrario € 

0,01. 
 

 Particella n°1170 - Qualità Bosco Misto - Classe 1 - 

Superficie mq. 56 - Reddito Dominicale € 0,07 - Reddito 

Agrario € 0,02. 
 

 Particella n°1141 - Qualità Seminativo - Classe 1 - 

Superficie mq. 785 - Reddito Dominicale € 7,30 - Reddito 

Agrario € 3,24. 
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 Particella n°1295 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 385 - Reddito Dominicale € 2,88 - Reddito 

Agrario € 1,19. 
 

 Particella n°1296 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 57 - Reddito Dominicale € 0,43 - Reddito 

Agrario € 0,18. 
 

 Particella n°1321 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 267 - Reddito Dominicale € 2,00 - Reddito 

Agrario € 0,83. 
 

 Particella n°1322 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 280 - Reddito Dominicale € 2,10 - Reddito 

Agrario € 0,87. 
 

 Particella n°1323 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 143 - Reddito Dominicale € 1,07 - Reddito 

Agrario € 0,44. 
 

 Particella n°1324 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 2 - 

Superficie mq. 14 - Reddito Dominicale € 0,10 - Reddito 

Agrario € 0,04. 
 

 Particella n°1325 - Qualità Seminativo - Classe 1 - 

Superficie mq. 2.387 - Reddito Dominicale € 22,19 - 

Reddito Agrario € 9,86. 
 

 Particella n°1326 - Qualità Seminativo - Classe 1 - 

Superficie mq. 251 - Reddito Dominicale € 2,33 - Reddito 

Agrario € 1,04. 
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 Particella n°1327 - Qualità Seminativo - Classe 1 - 

Superficie mq. 5 - Reddito Dominicale € 0,05 - Reddito 

Agrario € 0,02. 
 

 Particella n°1328 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 1 - 

Superficie mq. 2.525 - Reddito Dominicale € 23,47 - 

Reddito Agrario € 10,43. 
 

 Particella n°1329 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 1 - 

Superficie mq. 499 - Reddito Dominicale € 4,64 - Reddito 

Agrario € 2,06. 
 

 Particella n°1330 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 1 - 

Superficie mq. 190 - Reddito Dominicale € 1,77 - Reddito 

Agrario € 0,79. 
 

 Particella n°1331 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 1 - 

Superficie mq. 167 - Reddito Dominicale € 1,55 - Reddito 

Agrario € 0,69. 
 

 Particella n°1332 - Qualità Relitto Stradale - Superficie mq. 

25 - Senza Reddito. 
 

 Particella n°1333 - Qualità Relitto Stradale - Superficie mq. 

17 - Senza Reddito. 
 

Ritornando adesso a parlare dello sviluppo diacronico che ha avuto 

questo impianto; va detto che il tabacchificio è sorto - in quello 

che è il suo corpo di fabbrica originario - verso la fine degli anni 

’70 (precisamente con la Concessione Edilizia n°69 rilasciata in 

data 30.04.1978). Alla stessa Concessione Edilizia ha fatto 
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seguito una Variante in Corso d’Opera di Costruzione. Questa 

porzione immobiliare inizialmente costituita, corrisponde (e questo 

è possibile individuarlo anche visivamente), con la “parte” centrale 

dello stabilimento, quella che si caratterizza tra i vari “corpi di 

fabbrica” presenti, per essere quello con il proprio fronte 

prospettico (quello rivolto verso la Strada Provinciale n°540 o 

meglio dire esposto ad Ovest o Nord/Ovest), un po’ arretrato 

rispetto ai fronti degli altri “corpi/capannoni” edificati. 

Successivamente, sono state realizzate - sia a destra che a 

sinistra rispetto al “corpo di fabbrica” originario/centrale, (con la 

Concessione Edilizia n°381 e sua seguente Variante in Corso 

d’Opera), ulteriori due ampie porzioni dello stabilimento. 

Precisamente sono stati realizzati i due capannoni contigui al 

corpo di fabbrica originario, uno posto rispetto a questo dalla 

parte sinistra e l’altro a destra. Corrispondono precisamente a 

quelli che - da un punto di vista planimetrico - hanno i loro 

prospetti frontali (quindi quelli rivolti verso la strada frontale), più 

avanzati rispetto a quello afferente il “corpo di fabbrica” 

originariamente costruito. Il lato tergale invece - quello relativo al 

muro perimetrale posto sul retro o meglio dire  esposto ad Est e/o 

Sud/Est - fa invece come si suol dire, il “filo” con la parete 

perimetrale posteriore della “struttura immobiliare” 

originariamente costruita. 

Attualmente il capannone posto dalla parte sinistra (guardandolo 

questo dalla strada provinciale rispetto a quello centrale più 

arretrato), è descritto nell’ultima pratica edilizia depositata in 

Comune,  funzionalmente adibito a “Magazzino”; quello invece 
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posto dalla parte destra è descritto come capannone adibito a 

magazzino per l’“Ex Lavorazione Tabacco”. Quest’ultimo “corpo di 

fabbrica” corrisponde per intero a quella che è la porzione 

superficiale occupata da una società (con regolare “Contratto di 

Locazione”), diversa dalla società proprietaria dell’immobile. 

Successivamente (con la Concessione Edilizia n°1.846 del 

05.07.1989), lo stabilimento venne ulteriormente ampliato con la 

costruzione di un altro grande capannone. Quest’ultimo capannone 

realizzato corrisponde a quello che è il “corpo di fabbrica” posto 

all’estrema destra (guardando sempre l’immobile - catastalmente 

contraddistinto dalla particella n°248 - dalla strada provinciale). 

Precisamente - quest’ultimo “corpo di fabbrica” edificato - è quello 

contiguo al capannone avanti descritto come magazzino adibito ad 

“Ex Lavorazione Tabacco”; ed avente rispetto proprio a questo, la 

propria parete perimetrale frontale, arretrata di una trentina di 

metri circa. Il suo lato perimetrale tergale - quello esposto ad Est o 

meglio a Sud/Est – non risulta essere allineato (perlomeno nel suo 

tratto più esteso), a quello che è il “filo” del prospetto tergale 

dello stabilimento, ma rispetto a questo ne risulta essere è più 

“allungato” in profondità i direzione del torrente Ambra.. 

Nella pratica edilizia presente in Comune, ed avente validità 

urbanistica/edilizia, la superficie di questo grande capannone è 

descritta come adibita funzionalmente a “Magazzino”. L’intera 

superficie di quest’ultimo corpo di fabbrica costruito verso la fine 

degli anni ‘80 e  immediatamente precedentemente descritto; 

risulta essere attualmente occupata da una società diversa da 
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quella proprietaria dell’immobile. La società occupante questo 

“Magazzino”, corrisponde alla società denominata  “omissis”. 

Quanto fin qui detto dall’esperto, fa riferimento esclusivamente a 

come si è sviluppato ed “accresciuto” nel tempo - dopo la sua 

iniziale “creazione” - lo stabilimento unitario e avente i vari 

capannoni (o “corpi di fabbrica”) di tipo produttivo/industriale, 

contigui tra loro. In buona sostanza questa “entità immobiliare” 

costituisce e rappresenta planivolumetricamente un unico edificio 

che va ad insistere su una superficie di terreno di circa su una 

superficie di terreno di circa 28.100 mq.. 

In realtà - tramite ulteriori pratiche edilizie regolarmente 

autorizzate con titolo abilitativo - l’impianto produttivo si è 

ampliato nell’area circostante e perimetrale ad esso; e questo 

tramite anche la realizzazione di manufatti/corpi di fabbrica di tipo 

isolato. Per una determinata estensione - sul lato tergale del vasto 

edificio contraddistinto dalla particella n°248 - sono state difatti 

realizzate delle tettoie per predisporvi in posizione sottostante 

delle celle di essiccazione. Inoltre - sempre a poche decine di metri 

- nel pianeggiante piazzale retrostante allo stabilimento, sono 

state edificate ulteriori strutture isolate. Tra queste, una “Cabina 

dell’Enel”, una “Centrale Antincendio”, una “Officina”, ed anche 

una “Centrale Tecnologica” (dimensionalmente questa pure di una 

certa estensione - pari a poco più di mq. 700). 

Tutti questi “corpi di fabbrica” (a sé stanti) posizionati sul retro 

dell’ampio edificio “unitario”, da un punto di vista planimetrico - e 

catastalmente contraddistinto dalla particella n°248 - fanno parte 

integrante della stessa unità immobiliare; risultando pertinenziali e 
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“graffati” alla stessa. Nel passato questi immobili isolati, erano 

parte integrante nel processo produttivo di lavorazione del 

tabacco e delle attività annesse.  Esternamente - nel passato - 

l’area circostante lo stabilimento dell“omissis”, è stata interessata 

nei suoi limiti perimetrali, anche da delle opere di difesa idraulica. 

Dopo aver elencato nel complesso le “strutture immobiliari” che 

compongono il complesso immobiliare, l’esperto vuol tornare a 

parlare della non ancora descritta porzione immobiliare, che in 

origine fu costruita per prima; ovvero di quella che è il corpo di 

fabbrica - entrando dal cancello d’ingresso all’area produttiva - 

pressoché prospiciente e centrale ad esso. Da dirsi che questo - 

con Concessione Edilizia n°2.361 del 1991 - fu interessato (specie 

per la porzione utilizzata come palazzina a scopo 

amministrativo/direzionale ed anche a servizio/funzione del 

personale), da un’opera di ristrutturazione ed ampliamento. 

La porzione anteriore di questo “corpo di fabbrica”, con sviluppo 

planimetrico ad “L” (rigirando in quella che si può dire essere una 

“corte” interna a partire dal fronte), è adibita ad una funzione 

amministrativa/direzionale e di servizio per i lavoratori. Questa 

porzione superficiale con sviluppo planimetrico ad “L”, è l’unica 

dell’intero stabile (oltre in realtà ad una piccola porzione/struttura 

che è invece posta all’interno di questo stesso “corpo di fabbrica”, 

ma dalla parte opposta che “guarda” il suo retro), che si sviluppa 

altimetricamente su due livelli sovrapposti. I locali qui presenti - e 

specificatamente quelli al piano terreno - consistono in “uffici”, ma 

anche in “spogliatoi” (sia per uomo che per donna), in “bagni” 

(anch’essi distinti per sesso), oltre a qualche locale di 
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“disimpegno” distributivo, ed anche “vani tecnici” e/o “ripostigli”. 

Al piano superiore - al piano primo - i locali presenti sono 

essenzialmente adibiti ad “uffici”; oltre ad esservi la “mensa” e la 

connessa “cucina”. A questo stesso piano vi è anche un locale 

adibito ad “archivio”, oltre sempre ad esservi degli “ambienti” di 

“disimpegno distributivo” e altri locali accessori. Il superamento del 

dislivello presente tra i due piani (il terreno e il primo), è permesso 

da due scalette interne in muratura; oltre che da una scala 

metallica, che dall’area esterna presente nella prima citata “corte” 

interna frontale, conduce direttamente alla “mensa”. L’altra 

porzione superficiale che si sviluppa su due piani sovrapposti 

(sempre internamente a questo capannone), consiste nel locale 

che è indicato come “laboratorio”. Questo è posizionato dalla 

parte opposta a dove si posiziona la palazzina che “contiene” i 

locali afferenti alla funzione amministrativa/direzionale e a quella di 

supporto/servizio ai dipendenti e operai. Anche in questo caso il 

dislivello altimetrico tra i due piani si supera tramite una scaletta 

interna in muratura a due rampe affiancate e parallele tra loro. 

Va subito detto che per quanto riguarda la porzione relativa agli 

uffici e ai servizi dei lavoratori, questa - da atti di vandalismo - 

risulta essere completamente devastata (soprattutto nel mobilio e 

nei suoi impianti); con le porte interne e alcune esterne divelte o 

danneggiate, così come la controsoffittatura del piano primo, i vari 

sanitari dei bagni, etc… Tuttavia le strutture murarie (le pareti), gli 

orizzontamenti, ed anche alcune “rifiniture” e/o componenti edilizi, 

appaiono sempre in “normali” condizioni; bisognose soltanto di una 
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“semplice” sistemazione ed opera di manutenzione e 

conservazione. 

La restante porzione superficiale di questo capannone/corpo di 

fabbrica che  ho detto essere stato il “nucleo” centrale ed 

originario dello stabilimento, consiste in una vasta superficie 

adibita a “magazzino”, dove nel passato (in fase produttiva), vi 

veniva lavorato il tabacco. Nell’ultima planimetria a livello 

urbanistico è difatti questo “ambiente” denominato “ex 

lavorazione tabacco”. I locali della palazzina a due livelli 

sovrapposti - destinati alla zona amministrativa/direzionale e di 

servizio al personale lavorativo - sono in buona parte stati costruiti 

con tipologia di muratura portante. Normalmente i pavimenti di 

questi locali sono in ceramica, (anche con linoleum - a livello di 

calpestio - o mattonelle di piccola dimensione in grèes). I bagni, gli 

spogliatoi, la mensa, e la cucina, sono  anch’essi, oltre che 

pavimentati, anche rivestiti nelle loro pareti con materiale 

ceramico. Tutti i tipi di sanitari dei servizi igienici e spogliatoi sono 

in materiale porcellanato. I locali della palazzina sono sia 

internamente che esternamente intonacati e tinteggiati. I locali del 

piano primo, oltre ad essere aeroilluminati direttamente 

dall’esterno (tramite le sue finestrature), sono controsoffittati 

nella maggioranza dei casi con “doghe” in lamiera metallica. Le 

scale interne sono rivestite nei loro scalini. L’illuminazione 

artificiale di questi locali è sostanzialmente effettuata tramite dei 

neon inseriti nella controsoffittatura. L’altezza dei locali  disposti al 

piano terreno è di mt. 2,75 per quelli aventi una funzione 

“primaria”, e di mt. 2,40 per quelli a funzione accessoria e/o di 



 
 
 

 
 
 

Relazione tecnico-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n. 159/2012 

 
- Pag. 30 - 

servizio. I locali disposti invece al piano primo, hanno invece una 

altezza (da pavimento a sotto controsoffitto), pari a mt. 2,95. Le 

pareti interne di divisione dei locali, oltre che ad essere in foratelle 

di laterizio, in taluni casi sono anche state realizzate in carton-

gesso. La copertura della porzione centrale è a falde inclinate 

contrapposte, con lastre ondulate di eternit. Le porte interne sono 

quasi tutte completamente divelte, quelle presenti sono del tipo 

industriale/commerciale (in pvc e alluminio). Le finestrature sono 

qui del tipo a “nastro” ed anche di tipo “isolato”; con apertura 

scorrevole, doppi vetri, e in vari casi con sistema d’oscuramento 

affidato a delle tende interne ai locali (del tipo alla “veneziana”). I 

solai di questi locali sono a pannelli prefabbricati in c.a.p., e/o del 

tipo in latero/cemento. La copertura a falde inclinate del tipo a 

“capanna” ripetuta, è sostenuta da travi portanti aventi traliccio 

metallico, con sovrastanti lastre ondulate prefabbricate del tipo 

eternit. Riferendosi poi a quelli che sono i grandi “ambienti” dove si 

effettuava la lavorazione e/o lo stoccaggio del materiale e del 

tabacco (riferendosi a tutti quelli che sono i magazzini realizzati 

anche in epoche diverse tra loro e presenti complessivamente 

nello stabilimento), va detto che qui lo schema tipologico e 

strutturale è sempre pressoché identico. Trattasi difatti, di ampie 

superfici “libere” (cioè non particolarmente tramezzate 

internamente), “segnate” da delle file di pilastri che si susseguono 

e che sono (in quasi tutti i casi), allineati nel verso perpendicolare 

al fronte strada. L’altezza interna di quelli che sono i veri e propri 

capannoni, è internamente di mt. 6 (da “terra” all’intradosso del 

loro controsoffitto interno). Esternamente invece la loro altezza, 



 
 
 

 
 
 

Relazione tecnico-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n. 159/2012 

 
- Pag. 31 - 

supera i mt. 7. Come detto - internamente - i capannoni sono 

controsoffittati con lastre prefabbricate ondulate; la copertura è 

invece - fatta eccezione per quanto detto precedentemente - di 

tipo piana; realizzata nella sua maggiore estensione superficiale 

con tegoloni in precompresso denominati “Aliant” (della 

“Baraclit”). In taluni casi questi tegoloni sono intervallati da lastre 

di policarbonato. Il resto della struttura di questi capannoni (le loro 

pareti perimetrali, i pilastri, le travi in elevazione perimetrali così 

come quelle interne di tipo secondario), è realizzata in modo da 

“assemblare” elementi/componenti prefabbricati in c.a.p. e c.a.v.. I 

pilastri - nella loro “maglia compositiva” - sono difatti al suolo 

incastrati su “bicchieri” in c.a. gettai in opera; le travi in elevazione 

sono posizionate che vanno ad “appoggiarsi/incastrarsi” 

direttamente sui pilastri prefabbricati, che su quelle travi 

prefabbricate che formano le “campate”. Le pareti perimetrali che 

costituiscono il tamponamento esterno dello stabile, sono in buona 

parte pannelli alti mt. 7 e larghi mt. 1; in taluni casi rifiniti in 

graffiato bianco. Alcune pareti interne di divisione/tramezzatura 

dei magazzini, sono state realizzate con carton-gesso. Le porte 

d’accesso dall’esterno ai capannoni sono ampie e normalmente in 

lamiera metallica, con apertura a scorrere o a battente. I 

magazzini, seppur in taluni casi siano dotati di alte finestre, sono 

poco aeroilluminati, e dunque abbastanza bui al loro interno. Il 

pavimento dei capannoni è realizzato con massetto in 

calcestruzzo, e con trattamento superficiale di calpestio, di tipo 

industriale. 
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La superficie complessiva dello stabilimento (corpi/manufatti 

isolati compresi), è pari a circa mq. 30.000. La sommatoria della 

superficie riferita alle particelle pignorate di terreno (iscritte al 

Catasto Terreni), contermini e perimetrali all’area adibita all’unità 

produttiva; facente anch’essa parte dell’”insieme”, misura mq. 

8.198. Tutta l’area corrispondente a quella che è la superficie 

dell’Ente Urbano riferito alla particella n°248 (comprendente 

questa anche l’”Area Urbana” di mq. 1.733), è pari a mq. 75.298. 

Se dunque nella sua interezza la superficie dove si estende il 

complesso immobiliare pignorato risulta essere pari a circa mq. 

83.500, quella “libera” (ovvero circostante e non occupata dalle 

“costruzioni”), è pari a circa mq. 53.500. L’esperto, in riferimento 

allo stato di manutenzione e di conservazione dell’intero impianto 

ex produttivo, lo considera in mediocri/scarse condizioni. 
 
 

Quesito n°8 - Accerti la conformità tra la descrizione attuale del 

bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastale e 

confini nel caso di terreni) e quella contenuta nel pignoramento 

evidenziando, nel caso di rilevata difformità: 

a) se i dati indicati nel 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’identificazione del bene; 

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

quelli attuali, hanno in precedenza identificato l’immobile; in 

quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio 

pignorato. 
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RISPOSTA AL QUESITO N°8 - L’esperto ha accertato e verificato 

che le “indicazioni” che descrivono il complesso immobiliare 

pignorato (considerato questo nel suo insieme “formato” sia dal 

grande capannone ad uso produttivo, che dalla circostante area 

contigua); corrispondono a quelle “contenute” nel titolo di 

pignoramento. 

Quando l’esperto “parla” genericamente di queste “indicazioni”, si 

riferisce ad elementi del bene immobile pignorato, che ne 

definiscono la sua identificazione; quali l’indirizzo, il numero civico, 

il “piano”, l’ “interno”, i “dati catastali”, i “confini”, etc., etc.. 

Pertanto, una volta verificata ed accertata questa 

conformità/corrispondenza descrittiva - sia “localizzativa” che 

catastale - tra i beni immobili “compresi” nel compendio unico 

(cioè nel Lotto Unico), e quanto indicato/contenuto nel 

pignoramento; il perito afferma che nella presente procedura 

esecutiva la loro identificazione e corrispondenza avviene in 

maniera chiara ed univoca. 

Come più volte già detto, il complesso immobiliare pignorato è 

posto nel Comune di Bucine (Ar), frazione di Ambra, proprio lungo 

la ex Strada Statale n°540 (via Trieste n°229-231). Lo stabile 

industriale (oramai si può dire ex produttivo in quanto l’attività 

lavorativa al suo interno si è completamente fermata da circa una 

decina di anni), si compone di un ampio edificio che è 
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contraddistinto catastalmente dalla particella n°248 - riportata al 

Foglio di Mappa 79 del Comune di Bucine. In realtà questa 

particella n°248 - identificativa del grande “corpo/stabile” ex 

produttivo - identifica (in quanto risultano essere ad esso graffati), 

anche alcuni “corpi di fabbrica” (definibili altrimenti anche come 

manufatti). Quest'ultimi sono posti a sé stanti - in modo isolato - 

sul lato tergale dello stabilimento esposto a Est (o Sud/Est); ed 

anch'essi hanno avuto - nel passato - una determinata funzionalità 

produttiva/lavorativa. Questi manufatti isolati e a sé, seppur in 

assoluto non siano tutti “corpi di fabbrica” di piccole dimensioni 

rispetto invece a quello che è il più vasto edificio principale, 

risultano essere di norma “entità” planivolumetricamente modeste. 

Oltre a questi “immobili/corpi di fabbrica”, anche l’ampia area (o 

piazzale) - completamente pianeggiante - circostante al grande 

stabile, risulta essere “graffata” ad esso; e dunque anch'essa 

risulta essere pertinenziale/afferente allo stabilimento. A tal 

proposito vedi l’Estratto Catastale del Foglio di Mappa n°79 (in 

scala originaria 1:2.000). Quanto descritto sinora - risulta essere 

così iscritto al Catasto Fabbricati - Foglio di Mappa 79 del Comune 

di Bucine; e questo come due unità immobiliari corrispondenti al 

Sub. 3 e al Sub. 4 della citata particella n°248. 

Precisamente - il Sub. 3 della particella 248 - è identificativo di 

un’“Area Urbana” che è graficamente visibile esclusivamente in 
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quel documento catastale denominato “Elaborato Planimetrico”, 

così come in quella che è la sua relativa scheda planimetrica. Da un 

punto di vista “fisico”, questa “Area Urbana” - corrispondente 

appunto al Sub. 3 della particella n°248 - consiste in buona parte 

ad una “striscia” di terreno adibita a parcheggio e ad ingresso 

carrabile allo stabile. Proprio allineata parallelamente e ad essa 

contigua, lungo la S.P. n°540, (o strada della Val D’Ambra). Per 

quanto riguarda invece il Sub. 4, questo identifica quanto restante 

- e precedentemente detto - in riferimento alla particella n°248; 

ovvero il vasto stabile/capannone ex produttivo (assieme alla sua 

area circostante a piazzale e dove vi insistono anche gli altri 

manufatti isolati che insistono anch’essi sulla stessa area). Anche 

questi “corpi di fabbrica” non specificatamente “conglobati” 

all’interno di quello che è l’edificio principale identificato dalla 

particella n°248 - ma a sé isolati - risultano essere “graffati” con la 

n°248. Da un punto di vista catastale il Sub. 4 ricade nella 

Categoria “D/7”, identificativa questa categoria da un punto di 

vista catastale, di “Fabbricati Costruiti o Adattati per le Specifiche 

Esigenze di un’Attività Industriale e non suscettibile di 

Destinazione Diversa Senza Radicali Trasformazioni”. L’unità 

immobiliare/catastale contraddistinta dal Sub. 4 della particella 

n°248, è graficamente “visibile/indicata” - da un punto di vista 
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catastale - sia nell’“Elaborato Planimetrico”, sia nella propria 

scheda grafica (planimetria disegnata in scala originaria 1:200). 

Ulteriormente, i beni immobili pignorati facenti parte anch’essi del 

complesso immobiliare, comprendono anche vari appezzamenti di 

terreno (per la precisione diciannove “modeste” aree); 

identificative queste - da un punto di vista catastale - di un pari 

numero di particelle catastali. Queste particelle interessate - tutte 

riportate al Foglio di Mappa n°79 del Catasto Terreni del Comune 

di Bucine Foglio 79 - sono le nn°514, 515, 1.141, 1.170, 1.295, 

1.296, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.328, 

1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333. 

Queste particelle corrispondono sostanzialmente a delle aree del 

piazzale/terreno circostante allo stabile produttivo - esposte 

prevalentemente sui lati rivolti a Sud e ad Est - posizionate sul 

“margine” esterno del piazzale “graffato” allo stabilimento, ovvero 

sul bordo perimetrale esterno del terreno di proprietà; e in molti 

casi queste particelle iscritte al Catasto Terreni, sono confinanti 

con particelle di altrui proprietà. Per meglio individuare i dati 

catastali delle particelle - iscritte sia al Catasto Fabbricati che al 

Catasto Terreni del Comune di Bucine - vanno viste le risposte ai 

due precedenti quesiti nn°2 e 7 della presente perizia 

tecnica/estimativa. 



 
 
 

 
 
 

Relazione tecnico-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n. 159/2012 

 
- Pag. 37 - 

L’intero complesso immobiliare, così come sinteticamente  qui 

descritto, risulta essere di un'unica ditta proprietaria, la società 

“omissis”, e cioè della società esecutata. Tutti i beni immobiliari in 

esso compresi (nel complesso immobiliare ex produttivo) che 

“formano” nel loro insieme il “Lotto Unico”, risultano essere tutti 

pignorati. Per quanto attiene alle porzioni edificate/costruite dello 

stabilimento - che ci si riferisca al vasto stabile/edificio avente 

carattere unitario - così come ai più modesti superficialmente 

“manufatti/capannoni” isolati e a sé stanti, seppur sempre ad esso 

graffati; l’unità immobiliare/catastale è quella corrispondente al 

Sub. 4 della particella n°248. 

L’esperto - sempre a risposta del presente quesito - si sente in 

dovere di fare una particolare precisazione su una “divergenza” 

dallo stesso riscontrata tra quelli che sono i beni immobili che 

risultano essere stati trascritti nel pignoramento, e quelli che 

invece sono stati i beni immobili menzionati come pignorati dal 

Notaio (in qualità questo di redattore del “Certificato Notarile 

Sostitutivo” ai sensi dell’Art. 567 del C.P.C.). Con quanto detto 

precedentemente, il perito si vuole limitare - in maniera generica - 

a evidenziare la differenza riscontrata. Ovviamente poi - in merito 

alla questione e correttezza dei dati “indicati” - vi sarà certamente 

entrato il Dott. (che se ne è assunto quest’ultimo la responsabilità 

nella “Certificazione Notarile Sostitutiva”). 
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In semplici termini, le particelle che sono state pignorate nella nota 

di trascrizione (sia quelle particelle riportate al Catasto Fabbricati 

che a quello Terreni), sono “pari pari” corrispondenti a quelle che 

la società esecutata (la “omissis”), acquisì con l’atto notarile di 

“Compravendita” in data 11.02.2005 ad Arezzo, presso lo studio 

del Notaio. 

Una volta detto questo, in varie porzioni delle originarie particelle 

acquisite - anche se non di tutte - ha “subito” vari “processi” di 

trasformazione di tipo catastale (frazionamenti, fusioni, 

accorpamenti, passaggi dal Catasto Terreni a quello Fabbricati, 

Espropriazioni per Pubblica Utilità, etc.); arrivando a far “dire” dal 

Notaio dopo le opportune verifiche dallo stesso eseguite), che le 

attuali particelle pignorate appartenenti alla società esecutata 

(direttamente “derivanti/provenienti” da quelle originariamente 

acquisite), sono quelle “riportate” nel “Certificato Notarile 

Sostitutivo” redatto. Lo stesso  dal Tribunale di Arezzo, 

consegnato al C.T.U. Al momento del conferimento incarico. È da 

notarsi che varie porzioni delle particelle iscritte al Catasto Terreni 

(fatta eccezione per le particelle nn°514 e 515), dopo essere 

state variamente frazionate (per motivazioni che non ci è dato 

sapere), sono state espropriate dalla Regione Toscana per 

Pubblica Utilità. Il perito - a testimonianza di quanto affermato - 

allega alla presente perizia l’ispezione ipotecaria relativa alla 
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trascrizione del menzionato “Atto Amministrativo” di 

“Espropriazione per Pubblica Utilità”. Questo “provvedimento” è 

stato rogato dal Segretario Generale della Provincia di Arezzo in 

data 01.08.2011 (Rep. n°1.654), ad Arezzo. Lo stesso “Atto 

Amministrativo” è stato trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari della Provincia di Arezzo, È da notarsi, che le 

così dette “unità negoziali”, sono da una parte - come già detto - 

la “Regione Toscana”, e dall’altra non la società “omissis”, ma la 

società “omissis”. 

A onor del vero, alla data della trascrizione (così come dell’ “Atto 

Amministrativo”), la società “omissis”, era già stata “fusa” con un 

atto notarile di “Fusione per Incorporazione”, nella società 

“omissis” (Vedi atto notarile allegato alla presente perizia 

tecnica/estimativa datato 23.12.2008, stipulato in Città di 

Castello (Pg) dal Notaio (Rep. n°27.385). 

La società “omissis”, si trasformerà poi - con atto notarile di 

“Verbale di Assemblea Straordinaria” - in una società a 

responsabilità limitata (S.r.l.). (Vedi atto notarile allegato alla 

presente perizia tecnica/estimativa datato 03.12.2009, stipulato 

sempre in Città di Castello dal Notaio (Rep. n°8.783).  

 
Quesito n°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 
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correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità 

immobiliari non regolarmente accatastate, anche senza il consenso 

del proprietario. 

 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°9 - L’esperto, in riferimento al 

complesso immobiliare di tipo produttivo (oramai ex produttivo) 

pignorato, ha verificato che questo risulta essere regolarmente 

accatastato e giustamente “riportato” al Catasto Fabbricati del 

Comune di Bucine, al Foglio di Mappa n°79. Ovviamente - così 

dicendo - mi riferisco a quelle che sono le due unità 

immobiliari/catastali (quali l'“Area Urbana” ed il  vasto fabbricato 

con gli ulteriori “corpi/manufatti” edilizi di tipo isolato), iscritte al 

Catasto Fabbricati. Per quanto riguarda invece quelle che sono le 

particelle - sempre al solito Foglio di Mappa n°79 del Comune di 

Bucine - iscritte al Catasto Terreni; queste risultano essere 

giustamente riportate e visibili planimetricamente nell’Estratto di 

Mappa (disegnato in scala 1:2.000). Le due unità immobiliari 

pignorate iscritte al Catasto Fabbricati, il Sub. 3 e il Sub. 4 della 

particella n°248, hanno una propria scheda planimetrica catastale 

(oltre ad essere presente anche il documento grafico di tipo 

catastale denominato “Elaborato Planimetrico”). Entrambe le due 

catastali schede planimetriche, si allegano alla presente perizia 

tecnica/estimativa. (Vedi gli allegati correlati alla presente perizia). 
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Queste due schede catastali, rappresentative della “Consistenza” 

e della “Conformazione” delle due unità immobiliari/catastali 

iscritte al Catasto Fabbricati del Comune di Bucine - sono state 

presentate/depositate presso l’Ufficio Catasto della Provincia di 

Arezzo, in data 9.10.1998 con n°A02478; lo stesso dicasi per la 

presentazione in Catasto del correlato “Elaborato Planimetrico”. A 

livello catastale è ulteriormente presente come documento, anche 

l’”Elenco dei Subalterni” che sono stati assegnati all’immobile 

identificato dalla particella n°248 iscritta al Catasto Fabbricati. 

Afferiscono a questo edificio/immobile esclusivamente i due 

pignorati Subb. 3 e 4; e cioè non vi sono altri subalterni riferiti alla 

particella n°248. 

L’esperto - oltre al fatto di aver riscontrato che le unità immobiliari 

pignorate iscritte al Catasto Fabbricati e Terreni sono 

regolarmente accatastate - ha anche verificato che vi è una 

sostanziale “aderenza/corrispondenza” tra quanto graficamente 

rappresentato e quanto “presente” sul posto. In termini più 

semplici, vi è una sostanziale corrispondenza tra quanto - a livello 

catastale - è graficamente rappresentato, e quanto è “realmente” 

presente sul luogo.  

Proprio per questo motivo - essendovi delle idonee planimetrie e 

risultando queste conformi ai beni immobili soggetti a 

pignoramento - il C.T.U. non ha provveduto di propria iniziativa (in 
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maniera si potrebbe dire autonoma), ad apportare alcun 

aggiornamento grafico e/o variazione delle planimetrie presenti in 

Catasto. 

L’esperto tuttavia - seppur come detto non l'abbia effettuata 

direttamente e neppure considerata una “operazione” da farsi 

impellentemente, per vari motivi auspica - presupponendo che tale 

auspicio si traduca poi “concretamente in realtà” - che le 

planimetrie catastali (le così dette schede planimetriche relative 

alle due unità immobiliari/catastali iscritte al Catasto Fabbricati), 

vengano ripresentate nuovamente in Catasto. 

L’esigenza di ripresentare  graficamente le planimetrie degli 

immobili nelle schede catastali (normalmente disegnate queste in 

scala originaria 1:200); nasce dal fatto che la “qualità” grafica di 

quelle attualmente “valide” presentate nel 1998 ed attualmente 

depositate in Catasto, sia molto scarsa (cioè non ben leggibile). 

Inoltre, seppur abbia “detto” precedentemente che vi sia al 

momento - sotto l'aspetto catastale -  corrispondenza tra quanto 

graficamente rappresentato e quanto presente realmente sul 

“posto”, (considerata però la vastità del complesso immobiliare di 

tipo produttivo e degli elementi grafici rappresentati); il perito non 

esclude  che egli stesso possa essere incappato in alcune “sviste” 

che possano poi vanificare il presupposto/considerato rapporto di 

corrispondenza. Ulteriormente, la ripresentazione delle schede 
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planimetriche relative alle unità immobiliari iscritte al Catasto 

Fabbricati, viene auspicato dal tecnico redattore della presente 

perizia in quanto questa - da un punto di vista grafico - sarebbe 

facilitata da  quella che è stata l’ultima e abbastanza recente 

pratica edilizia presentata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Bucine. Difatti - facendo seguito ad un rilievo che ha constatato 

solo pochi anni fa l’effettivo/reale “Stato dei Luoghi” - in data 

29.03.2010 è stata rilasciata per l’intero stabilimento una 

“Attestazione di Conformità in Sanatoria”. (Vedi anche il 

successivo punto n°11).  

Questa pratica edilizia ha così sanato gli “abusi” presenti, e 

permesso il “raggiungimento” della “Conformità Urbanistica” 

dell’edificio considerato questo nella sua complessità. Adeguando 

così anche gli elaborati grafici  a livello catastale, a quelli già fatti a 

livello urbanistico/edilizio (utilizzando proprio gli stessi disegni 

presentati in Comune); vi sarebbe la “certezza” (o per meglio dire 

la quasi assoluta certezza), di avere corrispondenza tra quanto 

catastalmente rappresentato, e quanto realmente presente sul 

posto. 

Perlomeno, così facendo, gli elaborati grafici sia da un punto di 

vista catastale che urbanistico, verrebbero uguagliati/confermati. 

In pratica i “livelli” grafici sia catastali che urbanistici, sarebbero 

identici; potendo affermare con un maggior margine di sicurezza, 
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sia la “Conformità Urbanistica” dell’immobile, così come quella di 

“Corrispondenza Catastale” con lo Stato Reale delle “cose”. 

L’aggiornamento delle schede planimetriche - e dunque la 

variazione citata dell’unità immobiliare identificata dall’impianto ex 

produttivo - è plausibile che possa comportare anche una 

variazione delle sua rendita catastale. Sarà da valutare - in 

dipendenza di quella che sarà la sua risultanza - se questa rendita 

variata, (ai fini commerciali e fiscali dell’immobile), possa 

rappresentare un dato “migliorativo” o “peggiorativo”.  

Quesito n°10 - Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento 

urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il Certificato 

di Destinazione Urbanistica. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°10 - L’esperto - così come richiesto dal 

quesito - ha provveduto ad acquisire per tutti gli appezzamenti di 

terreno pignorati (identificati questi dalle particelle iscritte al 

Catasto Terreni), e facenti parte del complesso immobiliare ex 

produttivo, il C.D.U. (Certificato di Destinazione Urbanistica), 

presso il competente Ufficio Tecnico del Comune di Bucine. 

Dalla “lettura” di questo documento (del C.D.U.), si possono 

individuare - per ogni singola particella - le specifiche 

caratteristiche urbanistiche; ovvero sulla base di quanto definito 

dalle N.T.A. del Regolamento Urbanistico approvato del Comune di 

Bucine, “capire” in quale “Unità Territoriale Organica Elementare” 

(U.T.O.E.) queste si collocano, in quale “Sistema, Sottosistema, ed 
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Ambito” le stesse si posizionano, a quale “Zona Omogenea” 

appartengono, e inoltre se fanno parte o meno di un terreno con 

previsione urbanistica di trasformazione, le così dette “Aree di 

Trasformazione”. 

Da come si può ben vedere dal C.D.U. che è stato consegnato al 

perito al momento del conferimento dell’incarico, ed anche della 

cartografia urbanistica che si allega alla presente perizia 

tecnica/estimativa (in riferimento specifico alla particella n°248 del 

solito Foglio 79), l’estensione superficiale più ampia del complesso 

immobiliare pignorato, ricade in zona omogenea di tipo “D”; ovvero 

“Parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad esso 

assimilati”, Sottosistema della Produzione “P3”; “Aree Produttive 

Miste”. È da dirsi inoltre, che la medesima zona che ricade in 

questa area omogenea, è posta urbanisticamente in Ambito 

“M2.1”; cioè all’interno del “Centro Abitato” del paese di Ambra. 

Ulteriormente - va anche detto - che questa zona coincidente nella 

sua maggiore estensione con l'area ove si situa il complesso 

produttivo ex omissis, rappresenta urbanisticamente una di quelle 

aree che vengono definite aree di trasformazione, cioè 

l'“ATPC16”. 

Per quanto riguarda poi la destinazione urbanistica delle altre 

particelle pignorate, facenti parte del complesso immobiliare 

produttivo (adesso ex produttivo); e precisamente di quelle che 

sono poste sul limite perimetrale Est e Sud dell’area circostante 

allo stabile; queste sono generalmente di due tipi. Dette particelle 

di terreno o ricadono in zona omogenea agricola di tipo “E” 

(ovvero Parti del Territorio Destinate ad Usi Agricoli - zona “E5”), 
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o in zona omogenea di tipo “F” (ovvero “Parti del Territorio 

Destinate ad Attrezzature ed Impianti di Interesse Generale”). 

Quest’ultima attribuzione urbanistica - per alcune particelle 

pignorate del complesso immobiliare - è inerente il fatto che 

diversi appezzamenti di terreno, specie quelli rivolti ad Est verso il 

torrente “Ambra”, sono stati interessati da delle opere di 

regimazione idraulica (finalizzate alla realizzazione di casse di 

espansione e laminazione). Quest’ultime opere citate, fanno parte 

ovviamente della zona omogenea di tipo “F”, e ne costituiscono 

una destinazione d’uso esclusiva per servizi ed attrezzature di uso 

pubblico. 

Per tutte e tre le zone omogenee (ovvero le zone “D”, “E”, ed 

“F”), che come detto vanno ad interessare le aree del complesso 

immobiliare pignorato, (e questo in rapporti superficiali assai 

diversi tra di loro), gli interventi edilizi ammessi - sia negli edifici 

esistenti che in quelli che sono gli “spazi” liberi - sono 

regolati/codificati da alcuni specifici articoli facenti parte delle 

N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del R.U. (Regolamento 

Urbanistico) del Comune di Bucine. 
 
 

Quesito n°11 - Indichi la conformità o meno della costruzione alle 

autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza o meno di 

dichiarazione d’ agibilità. In caso di costruzione realizzata o 

modificata in violazione della normativa urbanistica-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. 
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RISPOSTA AL QUESITO N°11 - L’esperto - a seguito delle ricerche 

effettuate presso il competente Ufficio Tecnico del Comune di 

Bucine  - ha potuto verificare che il fabbricato ad uso 

produttivo/industriale interessato dalla presente procedura 

esecutiva - assieme a tutta la sua area pertinenziale circostante - 

è stato inizialmente costruito, nel suo “corpo” centrale, con un 

titolo abilitativo risalente al 1978. Successivamente, a seguito di 

Variante in Corso d'Opera alla stessa Concessione Edilizia del 

1978, e con ulteriori interventi edilizi/urbanistici d'ampliamento 

per il completamento dell’impianto produttivo finalizzato questo al 

ciclo completo di lavorazione del tabacco; la “struttura 

immobiliare” si è espansa. Questa ha così assunto l’aspetto 

odierno, (ovvero quello di un grande complesso produttivo con 

una superficie complessiva impegnata da capannoni, di circa mq. 

30.000). Dunque - va subito specificato - che questo “complesso” 

industriale consisteva in un unico stabilimento - finalizzato 

produttivamente alla lavorazione, essiccazione, stoccaggio, e 

quant'altro del tabacco. Insomma dedicato esclusivamente al 

processo produttivo sul tabacco. Il possesso dell’impianto 

(intendendo per possesso la sua proprietà), seppur questa sia 

passata negli anni “sotto” varie società; da quanto ha compreso il 

CTU è stata sempre unica. Ovvero il possesso dello stabilimento   

è stato sempre riferibile ad una sola ed unica “ditta” proprietaria. 

Molto spesso questo stabilimento - nella “memoria collettiva” degli 

abitanti del posto - viene riassociato alla società omissis; ovvero la 

prima ditta proprietaria ed anche costruttrice dell’impianto 
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produttivo stesso. Difatti, molto spesso - riferendosi a questa 

“struttura” - si parla in modo generico dell’impianto dell’ex omissis. 

Come già detto nelle risposte formulate ai quesiti precedenti, 

l’attività lavorativa all’interno dello stabilimento produttivo è 

cessata da circa una decina di anni, e da quel momento - a parte 

“situazioni” veramente specifiche e minimali - non vi è stato alcun 

intervento finalizzato alla manutenzione, conservazione, o 

riqualificazione della struttura immobiliare, (considerata questa 

vista nel suo insieme e nella sua unitarietà d'impianto con finalità 

lavorative/produttive). 

Da quanto detto ne deriva, che - perlomeno le parti più “vecchie” 

e/o esposte al deterioramento dello stabile - si stiano via via 

degradando e ammalorando, in particolar modo nella copertura dei  

capannoni. 

Lo stabile - da definirsi dunque ex produttivo - si colloca ai margini 

del paese di Ambra, (seppur all’interno di quello che 

urbanisticamente viene considerato il suo centro abitato), in 

un’area pianeggiante lungo la Strada Provinciale n°540, o Strada 

della Val D'Ambra (in via Trieste 229-231). Precisamente, 

andando in direzione di Siena questa “struttura” ex produttiva, è 

allineata parallelamente alla Strada Provinciale n°540, sul lato 

sinistro; nettamente distanziata e delimitata dalla carreggiata 

stradale. La zona dove sorge lo stabile è anche denominata (Vedi 

Estratto di Mappa Catastale), come “Il Campo della Steccata”. Se 

in maniera sommaria - da un punto di vista “fisico” - si può dire 

che la proprietà immobiliare esecutata risulta essere sul lato 

esposto ad Ovest e/o a Nord/Ovest delimitata dalla Strada 
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Provinciale n°540, a Nord e/o Nord/Est sia da terreni agricoli 

“liberi” che da un’area urbanizzata con fabbricati residenziali 

isolati; ad Est e Sud/Est risulta (in lontananza di diverse decine di 

metri), delimitata invece dal torrente “Ambra”, ed a Sud/Ovest dal 

“Borro di Rimaggio”. Entrambi questi “corsi” hanno un andamento 

torrentizio, ed è più volte successo - nel tempo - che abbiano 

esondato. Risultando l’area dove si colloca lo stabilimento 

pressoché pianeggiante e complanare, altimetricamente posta ad 

una quota inferiore a quella del livello della carreggiata stradale 

sulla S.P. n°540; ma soprattutto con una quota di calpestio 

similare a quella dell’alveo dei due “corsi” fluviali prima menzionati; 

vi sono state nel passato (anche relativamente recente), 

problematiche di inondazioni da parte delle “piene” di questi 

torrenti. Proprio per questo motivo - e difatti tra le pratiche 

edilizie pregresse dei primi ani ’90 (precisamente nel ’94), ve ne è 

anche una per la protezione idraulica dello stabilimento. E' stato 

così realizzato un “rilevato” in terra battuta di circa 2 mt. di 

altezza, perimetrale al “contorno” circostante l'area dello stabile, a 

difesa dello stesso impianto produttivo da eventuali esondazioni 

sia del torrente che del borro. 

Ritornando adesso a dire - come inizialmente fatto dal perito - che 

questo fabbricato è stato (assieme a tutto il suo terreno 

circostante avente essenzialmente funzione d’area pertinenziale), 

è stato originariamente costruito sulla base di un regolare titolo 

abilitativo risalente al 1978; si può certamente affermare che 

sotto questo punto di vista l’opera è regolare e non abusiva, 
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perfettamente abilitata/conforme sotto il punto di vista 

edificatorio/realizzativo. 

Entrando adesso nello specifico delle pratiche edilizie che hanno 

interessato l’unità immobiliare produttiva esecutata (vista questa 

nel suo “complesso” più ampio), elencandole queste in maniera 

cronologicamente progressiva, si può dire che queste sono state 

le seguenti: 
 

 Concessione Edilizia n°69 del 05.04.1978. 

 Variante alla Concessione Edilizia n°69 del 05.04.1978 Prot. 

n°12.347 del 09.12.1978. 

 Concessione Edilizia n°381 del 01.09.1982. 

 Variante in Corso d’Opera alla Concessione Edilizia n°381 del 

01.09.1982 effettuata in data 18.04.1984, con rilascio di 

Attestazione di Agibilità in data 18.04.984 

 Concessione Edilizia n°1.846 del 05.07.1989. 

 Concessione Edilizia n°1.960 del 23.12.1989. 

 Concessione Edilizia n°2.002 del 07.02.1990. 

 Concessione Edilizia n°2.173 del 19.09.1990. 

 Concessione Edilizia n°2.316 del 23.02.1991. 

 Concessione Edilizia n°2.650 del 17.03.1992. 

 Concessione Edilizia n°3.504 del 11.10.1994. 

 Denuncia di Inizio Attività n°9.649 del 19.06.2002. 

 Agibilità del 18.04.1984. 

 Attestazione di Conformità in Sanatoria n°9.733 del 

29.03.2010. 

Lo stabile industriale, per quanto riguarda l’attestazione di 

agibilità, risulta esserne privo. Nel passato (in riferimento esclusivo 
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ai magazzini ad uso di deposito del tabacco da lavorare e lavorato 

che furono realizzati con C.E. n°381 del 01.09.1982 e successiva 

variante in corso d’opera), è stato rilasciato un “Permesso di 

Agibilità”. Questo titolo abilitativo di Agibilità, si riferiva dunque 

esclusivamente ad una porzione/parte dell’intera “struttura” 

immobiliare di tipo produttiva. L’esperto vuole tuttavia affermare - 

che attualmente - l’assenza di questo documento, è da intendersi 

estesa all’intero stabilimento. Tutto questo è dovuto al fatto che 

le mutate condizioni, (consistenti nella mancanza di una adeguata 

verifica sugli impianti, sui materiali costitutivi, sulle strutture 

portanti, sulle condizioni igienico-sanitarie, e quant'altro anche per 

quella “parte” che era dotata di “Agibilità”), non permettono (dal 

periodo degli anni ’80 in cui venne rilasciata l’Attestazione di 

Agibilità stessa), di considerarla tuttora attuale/valida. 

Riepilogando - il C.T.U. ribadisce - per le ragioni avanti esposte di 

una mancanza di adeguamento e verifica delle “condizioni” che 

determinano il rilascio o meno della così detta Agibilità, l’intero 

stabile ex produttivo, ne risulta essere privo. 

In riferimento invece all’ulteriore quesito posto in questa solita 

domanda; va detto che l’intero “complesso immobiliare” risulta 

essere “Conforme Urbanisticamente”. La conformità 

edilizia/urbanistica di questo grande complesso immobiliare è 

difatti attribuibile all’ultima pratica edilizia presentata presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Bucine. 

È stata difatti presentata una “Attestazione di Conformità in 

Sanatoria” rilasciata in data 29.03.2010 con n°9.337 che ha - per 

via “ordinaria” - sanato le incongruità/difformità presenti 
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internamente ed esternamente allo stabile. Questa pratica edilizia - 

considerando l’intero impianto ex produttivo - ha provveduto a 

regolarizzare tutte quelle che in senso generico si possono definire 

le problematiche urbanistiche/edilizie qui presenti; arrivando così 

poi ad acquisire la “Conformità Urbanistica” per l’intero complesso 

ex produttivo. 
 
 

Quesito n°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 in base 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. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°12 - L’esperto ha verificato che lo 

stabilimento ex produttivo adibito nel passato alla lavorazione e 

allo stoccaggio del tabacco; risulta essere attualmente - in buona 

parte della superficie relativa ai suoi capannoni - non occupata da 

“terze” persone e quindi “libera” da qualsiasi attività. 
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Fanno eccezione a quanto detto, due porzioni del grande 

stabilimento; che risultano essere occupate da due distinte 

società, ovvero la “omissis e la “omissis”. 

La prima società menzionata occupa dell'intero stabilimento, quella 

porzione che guardando l'edificio dalla strada provinciale che è 

posta sull'estrema destra. In buona sostanza, tutta quella 

superficie che si “proietta”  planimentricamente da “parte a 

parte”. Cioè dal suo fronte (dal lato frontale esposto a 

Nord/Ovest), a quello retrostante (il lato tergale esposto a 

Sud/Est), di quel “corpo di fabbrica” che guardando lo stabile 

sempre nella sua planimetria d'assieme - dalla parte frontale - 

risulta arretrato di circa una trentina di metri (rispetto al muro 

perimetrale frontale del contiguo corpo di fabbrica). 

Indicativamente la superficie di questa porzione dello stabilimento 

è pari a circa mq. 9.000. Per una migliore individuazione visiva 

della superficie del capannone appena descritto, il perito allega tra 

la documentazione di corredo alla presente perizia, la “piantina” 

catastale relativa al Foglio di Mappa 79 colorata in arancione, a 

specificazione della superficie dell'immobile occupato dalla ditta 

“omissis”. Nella stessa mappa catastale - con colorazione verde - 

l'esperto evidenzia anche l'altra superficie dello stabile che è 

invece occupata dalla società “omissis.”. Quest’ultima società 

occupa quasi per intero, la superficie appartenente al “corpo di 

fabbrica” contiguo a quello già descritto; quella superficie che si 

estende planimetricamente dalla sua parete perimetrale frontale, 

sino a quella tergale della porzione di capannone. È indicato nel 

contratto di locazione che ne regola l’occupazione, che questa 
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superficie occupata dalla società “omissis”, sia internamente pari a 

circa 5.500 mq.. Le due porzioni immobiliari dello stabilimento ex  

produttivo, risultano essere una occupata in base ad  un contratto 

di locazione commerciale soggetto ad IVA, e l’altra (perlomeno 

questo è quanto è stato riferito al C.T.U.), sulla base di un accordo 

bonario non “ratificato” da alcuna “scrittura” 

Difatti tra la società esecutata, e la ditta “omisssi”, sussiste un 

regolare contratto di locazione commerciale. Questo contratto - di 

durata di sei anni ed automaticamente rinnovabile per altri sei anni 

al suo scadere - ha avuto inizio il 01.04.2010, e terminerà così il 

31.03.2016. È “detto” anche nella scrittura tra le “parti”, che alla 

successiva scadenza del 31.03.2022, il contratto - se non risolto 

antecedentemente all’ultimo anno di validità - si rinnoverà 

automaticamente per altri sei anni. Questo contratto di locazione 

(che si allega tra la documentazione di corredo alla presente 

perizia), è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Montevarchi (Ar). Il prezzo della locazione è di € 120.000 

(Centoventimila/00 Euro) annuo (oltre IVA); e viene pagato in 

rate mensili di € 10.000 (Diecimila/00 Euro) ciascuna. 

Per quanto riguarda invece l’altra società che occupa una 

“discreta” porzione dell’intero stabile (la “omissis”); per quanto è 

stato riferito al perito, non corrisponde - da un punto di vista 

monetario - alcunché alla società esecutata. L’accordo bonario di 

occupazione della porzione utilizzata dalla ditta 

“costruttrice/occupante” l’immobile; si basa (perlomeno per 

quanto è stato riferito al perito), su un precedente impegno 

effettuato con “Preliminare di Compravendita” tra le due “parti”. 
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Preliminare che non si è poi concretizzato, ma che resta - 

perlomeno da parte della società “omissis - nei propri intenti. 

Riepilogando sinteticamente quanto è stato riferito all’esperto da 

parte del titolare della società “omissis”, quest'ultimo aveva già 

trovato un accordo di trasferimento/Compravendita con la società 

esecutata, e vi era un “Compromesso di Vendita” che impegnava 

le “parti” nell’attuazione di ciò. Tuttavia, a causa di una serie di 

vicissitudini; il trasferimento immobiliare non è effettivamente 

avvenuto, ed è così perdurata l’occupazione - senza alcuna 

corresponsione monetaria - sulla occupazione della porzione di 

capannone da parte della società “omissis”. Società che utilizza 

detta porzione superficiale di capannone ai propri fini lavorativi/ di 

deposito materiale e merce. Questo oltretutto, senza che vi fosse 

una effettiva “avversità” - per quanto è stato riferito al perito - 

parte della società “omissis”. 

Detto questo, è stato confermato al perito, da parte della società 

“omissis, il desiderio ed intenzione - qualora ve ne fossero le 

condizioni - di acquisire la superficie immobiliare occupata dalla 

ditta stessa “omissis” per i propri fini lavorativi. 

Entrambe le società che occupano le due porzioni immobiliari 

facenti parte dello stabilimento adibito ad ex tabacchificio, 

sarebbero disponibili a “staccare/definire” graficamente - 

relativamente alle porzioni/superfici occupate dalle stesse - quelle 

che poi diverrebbero le corrispondenti e possedute unità 

immobiliari/catastali. Logicamente questa “operazione” catastale 

non è potuta rientrare tra le “prerogative” dell’esperto, risultando 

specificatamente l’edificio pignorato, un’entità catastale unica; 
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dimensionalmente “comprensiva” di tutte quelle che sono le 

strutture murarie (cioè i capannoni), che costituiscono l’intero 

stabilimento ed anche dell’area circostante ad esso “graffata”. Se 

il perito avesse difatti “costituito” due nuove unità immobiliari; 

corrispondenti queste a quelle che risultano occupate dalle due 

società avanti menzionate, avrebbe nella sostanza variato 

l’oggetto pignorato in quello che è il presente procedimento 

immobiliare. 

L’esperto ribadisce che le restanti porzioni dello stabile ex 

produttivo, non sono occupate da “terze” persone, ma “libere”, e 

per quanto riguarda il possesso e la proprietà,  in piena proprietà 

della società “omissis”. Da rammentare - che in questo periodo -  

questo immobile e la sua area circostante è stato sottoposto a 

sequestro penale.  
 
 

Quesito n°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 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. 
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RISPOSTA AL QUESITO N°13 -  La parte esecutata/debitrice 

risulta essere una società (la “omissis”); pertanto - partendo da 

questi presupposti - il presente quesito non necessita di risposta. 

L’unico “dato” che l’esperto vuole aggiungere al presente quesito, 

dedotto dalla lettura della visura camerale della società esecutata 

(che risulta essere peraltro in liquidazione); consiste nel nome del 

“liquidatore”. Questo è il signor omissis. Lo stesso è residente a 

omissis 
 
 

Quesito n°14 - Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o 

dall’ex coniuge del debitore esecutato acquisisca il provvedimento 

di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è 

stato trascritto in favore del coniuge assegnatario). 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°14 - Sulla base della risposta formulata 

al precedente quesito (cioè all’antecedente punto n°13), il 

presente quesito non necessita di risposta. 
 
 

Quesito n°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;  
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°15 - In riferimento agli impianti 

tecnologici, l’esperto vuole fin da subito fare delle precisazioni su 

quella che era la preesistente “situazione” (ovvero circa ad una 

decina d’anni fa quando lo stabilimento era produttivo), e quella 

odierna. 
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Difatti il complesso immobiliare - fatta eccezione per l’assenza del 

riscaldamento nei capannoni lavorativi - era dotato di tutti i 

principali impianti tecnologici, (l’idrico, il fognario, l’elettrico, e il 

termico in riferimento ai locali adibiti alla funzione 

amministrativa/direzionale e quelli a servizio dei 

dipendenti/lavoratori). 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico, i locali - si può notare 

anche dalla documentazione fotografica allegata alla presente 

perizia tecnica/estimativa - erano (e sono), dotati di neon, faretti, 

prese interruttori, e quant’altro occorreva all’epoca. La tipologia 

dell’impianto elettrico era/è esterno, con canalette, quadri, 

interruttori, prese, etc..., così come è tipico per queste strutture 

di tipo industriale/artigianale. 

Per quanto riguarda invece l’impianto termico, si è notata - in 

particolare modo nell’area di tipo amministrativa/direzionale - la 

presenza come corpi scaldanti, di fancoiler posizionati “a terra”. In 

alcune stanze degli uffici vi sono anche degli “split” per il 

raffrescamento degli ambienti. Attualmente però, tutto quanto 

afferisce all’impiantistica, oltre ad essere stata vistosamente 

danneggiata e manomessa, risulta completamente non 

funzionante. Questo anche perché i vari allacci (i contatori), sono 

stati “chiusi”. In semplici termini, se una volta quanto afferiva ai 

vari impianti tecnologici - e in questi vanno compresi anche 

l’impianto idrico e fognario -  era tutto a norma e ben funzionante; 

attualmente si può dire in maniera sintetica - ma esatta - che 

questi oltre ad essere stati staccati nelle loro forniture/utenze, 

sono assolutamente da riverificare ed adeguare. Non è certamente 
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plausibile che il solo ripristino delle varie forniture (elettrica, etc...), 

possa far riprendere il normale utilizzo di questi; che oramai 

dovranno essere verificati nel loro complesso ed adeguati alle 

vigenti normative. 

È in pratica solo ipotizzabile che si possa recuperare qualche 

elemento/componente (termico, elettrico, etc.). Anche l’impianto 

degli scarichi fognari dovrà certamente essere rivisto; anche per 

questo è plausibile che vi siano dei tratti di tubazione, pozzetti, 

fosse biologiche, etc..., da rifare. Per l’impianto termico - qualora 

lo si volesse ripristinare - si dovrà prevedere un suo completo 

rifacimento. Lo stabilimento in un certo qual modo si può - specie 

per qualche tipologia d'impianto - considerarlo privo di questi. 

L’esperto ha considerato l’assenza di questi - in maniera intrinseca 

- tra le condizioni di deprezzamento dello stabilimento; ritenendo 

pressoché indeterminabile attualmente (con i dati posseduti 

dall'esperto), quantificare la spesa complessiva del loro  

rifacimento. È da dirsi - per concludere - che le porzioni di 

stabilimento che risultano essere occupate dalle due società 

menzionate al precedente punto n°12, si sono meglio organizzate 

sotto questo profilo (quello dell'impiantistica). Nel caso della 

porzione occupata dalla “omissis”, provvedendo in proprio al 

rifacimento dell'impianto elettrico, e alla risistemazione in genere 

dei restanti impianti tecnologici. La porzione dello stabilimento 

occupata invece dall'altra società occupante (la società “omissis, 

risulta essere priva di qualsiasi impianto. Per i brevi momenti in cui 

ha bisogno di energia elettrica, viene utilizzato per la sua 
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produzione, un generatore di corrente elettrica di tipo esterno ed 

autonomo. 
 
 

Quesito n°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 d’accesso (pedonale e carraio) ai lotti 

(passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni dei terzi) 

evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita 

planimetria esplicativa. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°16 - Implicitamente l’esperto ha già 

risposto alla presente domanda, costituendo fin dall’inizio della 

presente perizia tecnica/estimativa, un unico Lotto. Questo “Lotto 

Unico”, risulta difatti composto da tutti quelli che sono i beni 

immobili pignorati alla società esecutata, ovvero le due particelle 

iscritte al Catasto Fabbricati e tutte le altre diciannove particelle 

identificative di piccole porzioni superficiali di terreno (iscritte 

quest’ultime al Catasto Terreni). Entrambe le particelle  - che siano 

queste quelle iscritte al Catasto Fabbricati che quelle iscritte al 

Catasto Terreni - “ricadono” nel medesimo Foglio di Mappa 79 del 

Comune di Bucine. Le due particelle iscritte al Catasto Fabbricati (il 

Sub. 3 e il Sub. 4 della particella n°248), identificano 
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rispettivamente un’“Area Urbana” (di mq. 1.733), e lo 

stabilimento ex produttivo considerato questo nella sua interezza. 

Le particelle iscritte al Catasto Terreni identificano 

sostanzialmente delle piccole porzioni di terreno poste 

“marginalmente/perimetralmente” a quello che è il 

“piazzale/resede” “graffato” assieme al grande stabilimento ex 

produttivo. 

Dunque, la principale ragione che ha indotto il C.T.U. a considerare 

i beni immobili pignorati all’interno di un “Lotto Unico”, risiede nella 

sua unitarietà catastale; oltre al fatto - che diversamente facendo 

- non si sarebbe neppure rispettata quella che era la tipologia 

complessiva del bene, così come questo era stato originariamente 

acquistato dal debitore esecutato. Lo stabilimento infatti - così 

come questo è stato pignorato - è identificato in buona sostanza 

dal Sub. 4 della particella n°248, ed anche i restanti beni 

immobiliari pignorati, “ruotano” attorno - in un certo qual modo 

senza avere di per sé una propria autonomia nè funzionale, né 

commerciale), a quello che era lo stabilimento produttivo dove si 

svolgeva un unica attività lavorativa, e con un unica società 

proprietaria dell'intero complesso. Questo era difatti nel passato, 

un unico “organismo” edilizio, unico da un punto di vista funzionale 

e produttivo, dal punto di vista della proprietà aziendale, ed anche 

“fisicamente/organizzativamente” (nei suoi spazi distributivi, i suoi 

percorsi carrabili, quelli pedonali, e quant’altro). Era insomma uno 

stabilimento “vissuto” in maniera “unitaria” ed “omogenea”. 

L'ingresso all'impianto - sia carrabile che pedonale - è unico; 

disposto dalla parte della strada provinciale in posizione mediana e 
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centrale per lo stabilimento. Proprio l’insieme di queste varie 

motivazioni esposte, ha determinato la scelta da parte del perito 

di costituire - ai fini della presente relazione - un “Lotto Unico”. 

Diversamente facendo invece; ovvero se il perito avesse 

scomposto/suddiviso in più porzioni lo stabilimento, si sarebbero 

immediatamente determinate incongruenze e difformità con 

quanto è stato attualmente trascritto nel pignoramento. Non 

sarebbero più “coincisi” i beni nella “realtà dei fatti” pignorati, con 

quelli trascritti nel pignoramento. Una volta detto questo però; in 

futuro  procedendo - come già detto - al precedente punto n°12  il 

C.T.U. non esclude (anzi auspica per migliore commerciabilità dei 

capannoni costituenti lo stabile nel suo insieme), la possibilità di 

suddividere l’edificio  - nella sua interezza - in più parti/porzioni. E 

questa suddivisione magari realizzarla proprio in conformità a 

quanto già sussiste a livello di possesso ed utilizzazione dello 

stabile; nell'effettiva realtà dei fatti. (Vedi sempre il precedente 

punto n°12). In special modo la suddivisione dell’attuale struttura 

immobiliare in più unità immobiliari/catastali, particolarmente 

indicata e adatta, potrebbe risultare per quelle porzioni di immobile 

che hanno avuto nel passato, (e potrebbero avere in futuro), un 

utilizzo a “magazzino”. 

Più problematica può invece risultare la commerciabilità e la 

“riconversione” di quella “parte” dello stabilimento (che poi è 

quella  coincidente anche con la più “vecchia” e deteriorata 

porzione d’edificio), che è maggiormente caratterizzata 

funzionalmente e tecnologicamente da quelli che erano nel 

passato i processi produttivi e tecnologici dell’impianto produttivo; 
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(finalizzati com’erano questi alla lavorazione/trasformazione vera 

e propria del tabacco). Per costituire più unità immobiliari/catastali 

facenti parte dello stabile ex produttivo urbanisticamente e 

catastalmente inteso al momento come un'“entità” unica; 

dovranno essere presentate delle pratiche, sia di tipo 

urbanistico/edilizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bucine, 

che di tipo catastale presso l’Agenzia del Territorio della Provincia 

di Arezzo. Entrambe le “operazioni”, a realizzarle, 

comporterebbero alcune spese, (peraltro non particolarmente 

eccessive se non vi fosse  da un punto di vista urbanistico - come 

è prevedibile che vi sia, il cambio della destinazione d’uso). 
 
 

Quesito n°17 - Determini il valore dell’immobile, considerando lo 

stato di conservazione dello stesso, e come opponibili alla 

procedura i soli contratti di locazione e i provvedimenti di 

assegnazione della casa coniugale aventi data certa anteriore alla 

data di trascrizione del pignoramento (l’assegnazione della casa 

coniugale dovrà essere ritenuta opponibile alla procedura nei limiti 

di nove anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non 

trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione 

del pignoramento, non opponibile alla procedura se disposta con 

provvedimento successivo alla data di trascrizione del 

pignoramento, sempre opponibile se trascritta in data anteriore 

alla data di trascrizione del pignoramento, in questo caso 

l’immobile verrà valutato come se fosse una nuda proprietà) ed 

applicando, dopo aver determinato il valore del bene, un 

abbattimento forfetario (indicativamente del 15-20%), in 
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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 tra libero mercato e vendite 

coattive. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°17 - L’esperto, al fine della 

determinazione del valore di mercato dell’intero complesso 

industriale, (ed attualmente definibile come ex produttivo), ritiene 

di poter procedere utilizzando come criterio di stima per al sua 

valutazione, quello di tipo sintetico comparativo. Da subito 

l’esperto vuole tuttavia precisare che tale metodologia - vista 

soprattutto l’eccezionalità dell’ampiezza di questo complesso 

immobiliare di tipo produttivo per quella che è la zona della Val 

D’Ambra dove questo sorge - e dall’essere stato questo impianto 

di tipo unitario fortemente caratterizzato nei suoi ambienti/locali 

dalla funzione produttiva (lavorazione del tabacco), fino ad una 

decina di anni fa - ha apportato considerazioni proprie (di tipo 

“personali”), dettate dalla propria esperienza lavorativa e 

“sensibilità” nel settore estimativo di tipo immobiliare. 

Come più volte l’esperto ha già detto,  tutti i beni immobili 

pignorati sono stati “compresi” - sia per la loro valutazione 

economica, che per quella che potrebbe essere la loro eventuale 

futura vendita coattiva - in un “Lotto Unico”. Con quanto detto, il 

C.T.U. vuole esplicitare il fatto, che la valutazione estimativa, sarà 

onnicomprensiva di tutti i beni immobili pignorati (che siano questi 

da un punto di vista catastale identificativi di particelle iscritte al 

Catasto Terreni, o di “Area Urbana” iscritta al Catasto Fabbricati); 
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in quanto in buona sostanza facenti parte di una “entità” fisica e 

commerciale “unica”; “omogenea” nel suo insieme e nella sua 

interezza. Riepilogando, in maniera sintetica, stiamo parlando di un 

complesso immobiliare sito in Bucine (Ar), frazione Ambra, via 

Trieste nn°229-231, disposto lungo la Strada Provinciale n°540, 

(lato sinistro andando in direzione di Siena e a 21 Km dal Casello 

dell’Autostrada del Sole), costituito da terreno complessivo 

(superficie dell’Ente Urbano relativo alla particella n°248 e dunque 

incluso anche la superficie di mq. 1.733 dell’”Area Urbana” + la 

sommatoria delle particelle contermini iscritte al Catasto Terreni), 

pari a mq. 83.496; su cui insiste uno stabilimento formato da 

capannoni industriali per mq. 28.083, palazzina uffici su due piani 

per mq. 1.266, tettoie per mq. 344, edifici per servizi tecnici per 

mq. 202, (semplicemente così si può dire - tutto considerando - 

uno stabilimento avente superficie di circa mq. 30.000). 

La superficie “libera” da qualsiasi edificio e/o manufatto 

circostante allo stabilimento - per detrazione - risulta pari a circa 

mq. 53.500, (arrotondando difatti per eccesso 83.496 - 30.000). 

Nella valutazione estimativa, il perito vuole rendere noto, anche il 

dato estimativo - relativo ai beni immobili - citato nell’atto notarile 

di acquisto dell’11.02.2005 (stipulato dal Notaio), in cui veniva 

attribuito al complesso immobiliare un valore di € 4.400.000 

(Quattromilioniquattrocentomila Euro) un valore di € 4.400.000 

(Quattro Milioni Quattrocentomila Euro). 

A partire da questo dato, va certamente fatta “pesare” la “crisi” 

economica che grava nel nostro Paese, e soprattutto quella che 
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grava sul settore immobiliare in questo periodo temporale. In 

particolar modo per quella che è l’edilizia produttiva/industriale. 

Ulteriormente va anche considerato, che il complesso immobiliare - 

riferendosi in questo caso ai vari capannoni e quant’altro che 

costituiscono nell’insieme l’intero stabilimento - non hanno tutte le 

stesse “caratteristiche” e qualità tecnologiche/strutturali; ovvero 

vi sono porzioni dell’edificio costruite in epoche relativamente più 

recenti, ed altre più vetuste, (il tutto dovuto al fatto che i vari 

corpi di fabbrica sono stati realizzati per ampliamento di quello 

originario in epoche successive). Più semplicemente l’esperto vuol 

dire che nelle sue porzioni/parti in condizioni tecniche, strutturali, 

relative alla qualità dei materiali e quant’altro, migliori, rispetto ad 

altre. Questo per dire che la valutazione economica unitaria (cioè il 

valore al mq.), è da considerarsi come un valore medio dell’intero 

stabile; perché se lo si dovesse “precisare/particolarizzare” per 

porzioni superficiali, questo andrebbe certamente rivisto e 

valutato a sé stante “zona” per “zona”. Nella analisi estimativa 

finalizzata alla determinazione del più probabile valore di mercato 

dei beni immobili inclusi nel “Lotto Unico”, il perito afferma poi che 

hanno “influenza” anche tutte quelle problematiche - 

genericamente considerate - che ai quesiti precedenti lo stesso ha 

reso noto; ovvero problematiche per un futuro acquirente, di 

“bonifica ambientale” e di ripristino di determinate condizioni 

“logistiche”. Verificare se il “sito” sia da bonificare in riferimento 

alle lastre di eternit, (ovvero se vi sia al suo interno l’amianto da 

rimuovere e/o isolare). Questa può essere certamente una, di 

ulteriori altre “condizioni” che dovranno essere accertate in futuro. 
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Il sequestro penale dello stabilimento ne è certamente - in questo 

senso - testimonianza evidente. L’attuale stato d’abbandono 

(perlomeno da una decina d’anni riferito alla stragrande 

maggioranza dello stabile), degrado e smantellamento delle 

strutture immobiliari; costituiscono un ulteriore “dato” da prendere 

in considerazione nella valutazione estimativa. Logicamente - in 

assenza di una adeguata manutenzione e conservazione delle 

“parti” murarie, strutturali, e quant’altro - in tempi più rapidi del 

“normale” - il complesso immobiliare potrebbe subire un 

deterioramento che potrebbe mettere a rischio la possibilità 

stessa di ristrutturare e/o ripristinare le condizioni di “utilizzo”; 

con una spesa  attualmente non particolarmente esorbitante per 

l’ampiezza che è questo stabile. 

Il perito ci tiene tuttavia a dire che seppur il giudizio sullo stato di 

manutenzione e conservazione dello stabilimento nella sua 

generale interezza sia da considerarsi mediocre/scarso, nella 

maggior estensione superficiale di questo, sia per gli elementi 

strutturali, normalmente di tipo prefabbricato, per le così dette 

partizioni/suddivisioni interne, le parti e/o componenti dei locali (in 

gran parte divelti), e quant’altro, si prestano “relativamente 

facilmente”, ad un loro recupero edilizio. Molto probabilmente - 

perlomeno in alcune sue parti - l’elemento edilizio che più 

necessiterebbe di un’opera di manutenzione/sostituzione, consiste 

nella copertura di tipo piana del tetto; normalmente in lastre 

ondulate di eternit e con sottostante controsoffitto anch’esso del 

tipo a lastre prefabbricate piane. 
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Se tutte queste “caratteristiche” fin qui menzionate, possono 

rappresentare i “dati” negativi (per meglio dire di deprezzamento), 

nella valutazione estimativa dell’impianto produttivo, dall’altro lato 

vanno però considerate anche altre “condizioni”, che invece 

possono “apprezzare” economicamente il complesso ex 

produttivo. 

Va difatti ricordato che tra la società esecutata, e la società 

conduttrice di una porzione di stabilimento (la società “omissis) 

sussiste un contratto di locazione annuo pari a € 120.000 

(Centoventimila Euro). Inoltre anche il fatto che un’altra ampia e 

distinta porzione della “fabbrica” sia occupata da un’altra società 

(la “omissis”), riferito anche questo ad una certa potenzialità 

economica che potrebbe variamente quantificarsi nel futuro. 

Una volta espresso quanto detto precedentemente, ed anche 

considerando - con le dovute accezioni già fatte eccezioni -  il 

rapporto commerciale/estimativo del “nostro” complesso 

immobiliare di tipo produttivo (composto da tutti i beni immobiliari 

pignorati e a loro volta “compresi” nel “Lotto Unico”) con altri 

complessi immobiliari aventi caratteristiche similari ed ubicati nella 

medesima zona; il perito definisce il Valore Totale del compendio 

unico costituito - riportato all’attualità - pari ad € 3.300.000 

(Tremilionitrecentomila Euro). 

 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO UNICO =  € 3.300.000 
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Volendo quantificare il valore medio al mq. dello stabilimento 

(considerando una superficie complessiva pari a  30.000 mq.), si 

può dire che questo sia pari ad € 110 (Centodieci Euro). 
 

 

Quesito n°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 altresì la 

valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore 

stimato per l’intero immobile. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°18 - L’esperto ha verificato - e questo 

vale per tutti i beni immobili inclusi nel “Lotto Unico” formato per 

la vendita coattiva - che gli stessi non sono pignorati in “forma” 

pro-quota, ma in piena proprietà, nella loro quota intera. Difatti 

tutte le unità immobiliari/catastali pignorate descritte nella 
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presente relazione tecnica/estimativa, sono possedute dalla 

società “omissis in piena ed esclusiva proprietà, (al 100% di 

possesso). 

Detto questo - di conseguenza - risulta evidente che l’esperto è 

impossibilitato a rispondere al successivo quesito formulato nel 

medesimo punto n°18; che prevede che sussista la condizione di 

beni immobili pignorati in “forma” pro-quota. Così per il perito - 

questi beni immobili esecutati - risultano essere non divisibili in 

natura, e pertanto (anche alla luce di quanto è stato già detto 

nelle risposte ai quesiti precedenti), sono stati valutati/stimati 

nella loro interezza e totalità. 

I beni immobili che sono stati raggruppati nel “Lotto Unico”, 

risultano così essere indivisibili/inscindibili anche alla luce di quanto 

disposto dall’art. 577 del c.p.c.. 
 

 

Quesito n°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. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°19 - Il presente quesito non necessita di 

risposta; non “ricadendo” i beni immobili pignorati del “Lotto 

Unico” costituito dall’esperto, nella casistica espressa dal quesito 

stesso. 
 
 

Quesito n°20 - Nel caso di immobili abusivi o non sanabili indichi il 

valore del terreno. 
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RISPOSTA AL QUESITO N°20 - Il presente quesito non necessita di 

risposta; non “ricadendo” i beni immobili pignorati del “Lotto 

Unico” costituito dall’esperto, nella casistica espressa dal quesito 

stesso. 
 
 
 

Arezzo, 10 novembre 2013 

 IL  C.T.U. 

                                                                  (Architetto 

Alessandro Tinacci) 

 

……………………………………. 
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RISPOSTA DA PARTE DEL C.T.U. AL QUESITO INTEGRATIVO FORMULATO DAL 

SIGNOR GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI AREZZO 

 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 
 

“OMISSIS” 

Contro la Società 

“OMISSIS” 

(Esecuzione Immobiliare n°159/2012 del Reg. Gen. Es. - Tribunale di Arezzo)  

 
 

EFFETTUAZIONE  DEL FRAZIONAMENTO - FINALIZZATO A SUDDIVIDERE IN PIU’ LOTTI 

OMOGENEI L’INTERO STABILIMENTO EX PRODUTTIVO PIGNORATO - COSI’ COME 

IPOTIZZATO/PREVISTO NELL’UDIENZA DEL 28/02/2017 
 
 

Al sottoscritto Architetto Alessandro Tinacci, iscritto all'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Arezzo con il n°554, con studio in Bucine (Ar), 

via San Salvatore, n°72 ( Tel./Fax 055 9911728 - mail:  

tinaccialessandro@aliceposta.it  e  alessandro.tinacci@archiworldpec.it ) in 

qualità di C.T.U., gli è stato affidato da parte del Signor Giudice del 

Tribunale di Arezzo (la Dott.ssa) l’incarico - nell’Udienza del 28/02/2017 e 

in quella del 24/05/2017 - di effettuare i frazionamenti come previsti 

nella perizia integrativa precedentemente depositata (Vedi Allegati “B” e 

“Z”), e determinare - di questi nuovi lotti costituiti - il loro 

singolo/autonomo prezzo di vendita. (Vedi il quesito formulato dal Signor 

Giudice come Allegato “A”). Ovviamente il tutto rientra sempre 

mailto:tinaccialessandro@aliceposta.it
mailto:alessandro.tinacci@archiworldpec.it
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nell’ambito della citata Esecuzione Immobiliare n°159 del 2012 Tribunale 

di Arezzo. 
 

RISPOSTA AL QUESITO INTEGRATIVO FORMULATO -  L’esperto - previa 

l’effettuazione di alcuni sopralluoghi sul posto così come “ordinato” dal 

Sig. Giudice delle Esecuzioni Immobiliari - ha espletato l’incarico affidatogli; 

consistente questo nel frazionare/suddividere in più lotti lo stabilimento 

ex produttivo denominato comunemente “OMISSIS”. Ovviamente questa 

suddivisione è stata effettuata assieme alla relativa area/superficie 

pertinenziale circostante, ed assieme anche agli appezzamenti di terreno 

circostanti/perimetrali. Il tutto nel rispetto delle ipotesi progettuali 

indicate dallo stesso CTU nella perizia integrativa presentata nell’Udienza 

del 28/02/2017. (Vedi Allegati “B.”, “F”, “H”, “Z”). 

Il perito afferma dunque - descrivendo il tutto in maniera sintetica - di aver 

costituito (suddividendo il preesistente “Lotto Unico” pignorato), sette 

nuovi lotti omogenei. Questi sette nuovi lotti costituiti potranno poi, 

nell’eventualità di una vendita coattiva, essere alienati anche 

individualmente/autonomamente. Le “considerazioni” che hanno guidato 

l’esperto nel criterio di suddivisione del “Lotto Unico” preesistente in 

queste sette molteplici “entità” immobiliari, sono quelle già espresse nella 

perizia dallo stesso redatta e datata 25/01/2017 (quella “approvata” 

nell’Udienza del 28/02/2017). (Vedi Allegato “B”). 

L’esperto vuole tuttavia precisare, che le “operazioni” dallo stesso 

effettuate, sono state esclusivamente di tipo catastale, e non hanno in 

alcun modo interessato la “parte” urbanistica/edilizia. In altri termini, il 

così detto frazionamento immobiliare, non ha attualmente interessato in 



 
 
 

 
 
 

PERIZIA INTEGRATIVA finalizzata ad effettuare il frazionamento del pignorato stabilimento  
ex produttivo (comunemente denominato), così come previsto ed  
autorizzato dal Signor Giudice, nelle precedenti udienze giudiziarie.  

Il tutto nell’ambito dell’Esecuzione Immobiliare n.159/2012  -  Tribunale di Arezzo 

 
- Pag. 3 - 

alcun modo la presentazione di pratiche edilizie presso il competente 

Ufficio Tecnico Comunale. Per una effettiva regolarità urbanistica delle 

unità immobiliari che sono state così solo catastalmente costituite, 

dovranno essere presentate in seguito dal compratore, delle pratiche 

edilizie presso il Comune di Bucine; atte queste ad identificare anche da un 

punto di vista edilizio/urbanistico - in corrispondenza all’esito catastale 

prodotto - la loro “consistenza e conformazione”. Solo attraverso questa 

procedura le unità immobiliari costituite saranno perfettamente conformi e 

commerciabili anche posteriormente alla vendita coattiva (tramite asta 

giudiziaria). E’ dunque prevedibile che questa “operazione” 

urbanistica/edilizia comporti oltre alle “normali” spese (diritti di segreteria 

e/o bolli) per la presentazione delle pratiche ed il pagamento dell’onorario 

per il professionista che si occuperà di redigere i progetti, anche il 

pagamento degli “oneri” concessori (“parametrabili” questi alla volumetria 

e/o alla superficie utile delle unità immobiliari attualmente costituite). 

L’esperto vuole però precisare che seppure vi sia stata in questa fase un 

frazionamento del complesso immobiliare a carattere 

produttivo/industriale (in verità ex stabilimento in quanto  inattivo da vari 

anni); ciò è avvenuto senza prevedere il cambio della destinazione d’uso 

delle unità immobiliari costituite, senza la realizzazione di alcuna opera 

edilizia, e soprattutto senza alcun aumento del così detto “carico 

urbanistico”. Difatti non vi è stato alcun incremento - previsto perlomeno 

al momento - in questa “operazione” di suddivisione/frazionamento 

catastale, della volumetria e/o della superficie (rispetto a quanto già era 

preesistente globalmente nell’impianto industriale).  
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In merito a quanto detto, nello specifico, va visto l’art. 139 della L.R. 

65/2014 e s.m.i., oltre a quanto espresso in merito anche dalla normativa 

nazionale. 

Da un punto di vista metodologico, così come del resto anticipato anche 

nella perizia antecedente alla presente (quella che “parlava” dell’ipotesi 

progettuale di frazionamento), l’esperto ha provveduto ad 

aggregare/accorpare le particelle catastali contermini e perimetrali iscritte 

al Catasto Terreni facenti parte del compendio immobiliare pignorato, cioè 

a quell’”Area Urbana” (resede di tipo pertinenziale) circostante lo 

stabilimento. Ciò per far si che queste particelle siano parte integrante del 

resede dell’immobile ex produttivo, e siano anch’esse riportate al Catasto 

Fabbricati. Dunque, tramite l’”operazione” catastale di redazione di “Tipo 

Mappale”, quelle che erano le particelle pignorate iscritte al Catasto 

Terreni, sono state adesso trasferite al Catasto Fabbricati. Le medesime 

particelle esecutate, avanti identificate con una propria numerazione,  

hanno a seguito di questa “trasformazione” dovuta al Tipo Mappale, 

variato la loro identificazione numerica. (Vedi Allegati “E”, “C”, “G”, “H”). 

Successivamente, per la suddivisione dello stabilimento ex produttivo 

(Vedi Allegati “B”, “E”, “Z”), e la costituzione - a partire da un “Lotto 

Unico” - in sette nuovi lotti; l’esperto ha provveduto nell’ambito del 

Catasto Fabbricati, alla presentazione di un modello catastale di 

Variazione/Aggiornamento, per “Frazionamento e Fusione” (tramite 

procedura “DOCFA”). La variazione è avvenuta in data 14/06/2017, con 

Prot. n. AR0047449. (Vedi Allegati “D”, “G”). 

Così facendo il Sub. 4 della particella n°248 (ovvero il subalterno che 

individuava l’immobile nella sua interezza/unitarietà catastale) è stato 
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soppresso. (Vedi Allegati “L”, “N”). E’ rimasto inalterato invece il Sub. 3 

della medesima particella n°248, (quella che identifica - adesso come in 

passato - una “Area Urbana” di mq. 1.733).   (Vedi Allegati “L”, “N”, “O”, 

“I”, “M”, “G”, “H”). 

Dunque i nuovi sette lotti costituiti/creati (partendo dal “Lotto n°1” fino 

ad arrivare al “Lotto n°7”), sono identificati rispettivamente da quelli che 

sono i subalterni della particella n°248 che vanno dal Sub. 5 al Sub. 11. Il 

Sub. 12 invece - della solita particella n°248 - è un B.C.N.C. (Bene Comune 

Non Censibile); comune/condominiale a tutti i subalterni della particella 

n°248 (Resede, Parcheggi, e Spazi di Manovra). Graffato questo Sub. 12 

alle particelle nn°1.430, 1.431, 1.432, 1.433, 1.434, 1.435, 1.436. 

Anche questo Sub. 12 è stato costituito contestualmente agli altri sette 

subalterni in data 14/06/2017, con Prot. n°AR0047449. (Vedi Allegati 

“L”, “N”, “O”, “I”, “M”, “G”, “H”). 

E’ ora intenzione del perito specificare le “caratteristiche” ed elencare 

quali siano i nuovi lotti costituiti, e come questi siano 

“composti/costituiti”. 

Tutti i lotti sono catastalmente riportati al Foglio di Mappa 79 del Comune 

di Bucine, particella n°248. Ubicati nel Comune di Bucine (Ar), frazione 

Ambra, Via Trieste nn.229/231, disposti lungo la Strada Provinciale 

n°540. Tutti i lotti costituiti fanno parte di quel complesso immobiliare di 

tipo produttivo (oramai da anni inattivo e progressivamente in 

deterioramento che era adibito alla lavorazione del tabacco), 

comunemente denominato OMISSIS. 

Il complesso immobiliare si articola in un grande fabbricato 

planimetricamente variamente articolato (in quanto risultante 
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dall’aggregazione di “corpi di fabbrica” che sono stati costruiti in vari 

periodi storici), oltre ad altri corpi di fabbrica isolati (o contigui quali delle 

tettoie), che sono disposti nell’ampia e circostante corte pertinenziale. Vi 

insistono nel resede (nello specifico in quello che è stato previsto “a 

comune” identificato dal Sub. 12 della particella n°248), una cabina ENEL, 

una centrale antincendio, una centrale tecnologica, delle tettoie. La 

superficie libera (quella calpestabile) del Sub. 12, è pari a circa mq. 

24.400. Anche il “corpo di fabbrica” definito dal “Lotto n°7” (l’ex officina 

preesistente), risulta essere un “corpo di fabbrica” isolato, posto nel 

resede condominiale. Le porzioni che compongono dunque l’edificio 

principale dello stabilimento sono variamente “datate” e costruttivamente 

realizzate; differenziandosi appunto per tecnologia costruttiva e materiali 

utilizzati. Anche il livello di manutenzione/conservazione - tra le molteplici 

porzioni dello stabilimento - varia notevolmente. In virtù anche di queste 

considerazioni - oltre ad altre tra cui alcune menzionate nella perizia 

antecedente datata 25/01/2017 - il valore estimativo unitario delle unità 

immobiliari che identificano i vari lotti (presupposto al metro quadrato), 

cambia leggermente tra di loro. (Vedi Allegato “B”). Le superfici più ampie 

delle varie unità immobiliari (in taluni casi nella loro estensione superficiale 

integrale), sono contraddistinte come aree adibite alla funzione di 

magazzino; queste costituivano delle aree dove venivano svolte - 

nell’ormai lontano passato - funzioni “particolari” relative alla lavorazione 

del tabacco (area deposito tabacco, essicazione, imballaggio, etc…etc…). 
 
 

LOTTO n°1 

Catasto Fabbricati del Comune di Bucine - Foglio 79 - 
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 Particella n°248 - Sub. 5 - (Fabbricato Industriale - Magazzino) 
 

Il suddetto lotto è corrispondente a quella “entità immobiliare” che 

catastalmente viene identificato dal Sub. 5 della particella n°248, graffato 

alle particelle nn. 1.133, 1.171, 1.172, 1.174, 1.175, 1.340, 1.341, 

1.426, 1.428, 1.429, 1.439, 1.440, 1.441, 1.442, 1.443, 1.444. (Vedi 

Allegato “P”). 

Trattasi di un’ampia porzione dell’edificio principale (lo stabilimento ex 

produttivo denominato comunemente “omissis”) avente carattere di 

fabbricato industriale (utilizzabile come magazzino). Questa unità 

immobiliare è completamente fuori terra, disposta su un unico livello (al 

piano terreno). Gli accessi all’unità immobiliare sono presenti sia sul fronte 

(lato strada), che sul lato tergale (lato torrente “Ambra”). 

Risulta altresì inclusa nel lotto - in maniera esclusiva - l’area/superficie 

esterna adibita a suo resede, anch’essa identificata catastalmente sempre 

dal Sub. 5; oltre a quell’area/superficie - relativa alle particelle iscritte al 

Catasto Fabbricati -che è graffata al subalterno stesso. La superficie lorda 

dell’unità immobiliare interessata (compresi gli annessi isolati), risulta 

essere all’incirca pari a mq. 8.980; l’area esterna libera (quella 

calpestabile) adibita a resede pertinenziale, risulta essere invece pari  a 

circa mq. 16.720. L’area esterna alla porzione dello stabile che identifica il 

“Lotto n°1” è di tipo esclusivo; presente su tre lati, (esposti questi a 

Nord/Ovest, Sud/Ovest, e Sud/Est). Quindi si specifica che il citato “Lotto 

n°1” è dotato di resede esclusivo. 

Da dire inoltre che il Sub. 12 della particella n°248, è un B.C.N.C. anche al 

Sub.5. Difatti - come già detto - il Sub. 12 della particella n°248, è un 
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B.C.N.C. a tutti i subalterni della medesima particella n°248. Si può dunque 

dire che il “Lotto n°1” include in quota parte (cioè in maniera 

condominiale), anche l’area esterna identificata dal Sub. 12. Fa eccezione 

(alla “condominialità” dell’area esterna), solo l’area pertinenziale afferente 

al Sub. 6. Il Sub. 6 della particella n°248 risulta essere 

aderente/confinante (sul lato esposto a Nord/Est), rispetto al Sub. 5. 

Va inoltre detto - come ulteriore particolarità del “Lotto n°1” - che il suo 

accesso (carrabile e pedonale) è “condizionato” (perlomeno con l’attuale 

viabilità presente), all’attraversamento sia sul lato frontale (lato esposto a 

Sud/Ovest) che su quello tergale (lato esposto a Nord/Est), del terreno 

relativo/afferente al Sub. 6. Al successivo punto specificherò che il Sub. 6 

identificherà il “Lotto n°2”. E’ dunque plausibile - qualora il Sub. 5 e il Sub. 

6 non avessero il solito proprietario/acquirente - che si debba costituire 

una servitù di passaggio. Per arrivare al  Sub. 5, il passaggio (con mezzi 

meccanici o pedonalmente) dovrebbe avvenire 

forzatamente/obbligatoriamente dall’area del Sub. 6. 
 

Da un punto di vista catastale il “Lotto n°1” è identificato al Foglio di 

Mappa 79 del Comune di Bucine, Particella n°248, Sub. 5, Categoria 

“D/7”, Rendita 28.612,00 Euro. 

In quota parte rientra nel “Lotto n°1” anche l’”Area Urbana” di mq.1.733 

identificata dal Sub. 3 della solita particella n°248. Questo subalterno è 

senza rendita catastale.  
 

Per rispondere poi al secondo quesito del Signor Giudice, quello relativo 

alla determinazione del prezzo di vendita dei “nuovi” lotti costituiti, 
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l’esperto valuta che il prezzo unitario al mq. (al metro quadrato) di questo 

“Lotto n°1”, sia pari a € 42. 

L’esperto precisa che in questa valutazione del prezzo unitario relativo al 

compendio immobiliare identificato dal “Lotto n°1”, lo stesso ha tenuto 

conto di quanto già espresso nella precedente perizia depositata ed 

“autorizzata” nell’udienza del 28/02/2017.  

Ulteriormente ha tenuto conto del periodo di crisi economica che 

coinvolge notevolmente il mercato immobiliare dei fabbricati 

industriali/produttivi, nonché la condizione di degrado e stato di 

conservazione (sempre peggiorativa via via che passa il tempo) dell’unità 

immobiliare in questione. Dunque: 
 
 

CALCOLO DEL VALORE ATTUALE RIFERITO AL COMPENDIO IMMOBILIARE 

IDENTIFICATO DAL  “LOTTO N°1”) 

€ 42,00 x mq. 8.980 = 377.160 €  

Arrotondando per difetto 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°1 =  € 377.000 

  

L’intero lotto è posseduto in piena ed esclusiva proprietà dalla società 

“omissis”.  

 
 
 

 

LOTTO n°2 

Catasto Fabbricati del Comune di Bucine - Foglio 79 - 

 Particella n°248 - Sub. 6 - (Fabbricato Industriale - Magazzino) 
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Il suddetto lotto è corrispondente a quella “entità immobiliare” che 

catastalmente viene identificato dal Sub. 6 della particella n°248, graffato 

alle particelle nn. 1.427, 1.437, 1.438.  

Trattasi di una porzione dell’edificio principale (lo stabilimento ex 

produttivo denominato comunemente “omissis”) avente carattere di 

fabbricato industriale (utilizzabile come magazzino). Questa unità 

immobiliare è completamente fuori terra, disposta su un unico livello (al 

piano terreno). Gli accessi all’unità immobiliare sono presenti sia sul fronte 

(lato strada), che sul lato tergale (lato torrente “Ambra”). 

Risulta altresì inclusa nel lotto - in maniera esclusiva - l’area/superficie 

esterna adibita a suo resede, anch’essa identificata catastalmente sempre 

dal Sub. 6; oltre a quell’area/superficie - relativa alle particelle iscritte al 

Catasto Fabbricati -che è graffata al subalterno stesso. La superficie lorda 

dell’unità immobiliare interessata, risulta essere all’incirca pari a mq. 

5.390; l’area esterna libera (quella calpestabile) adibita a resede 

pertinenziale, risulta essere invece pari  a circa mq. 11.495. L’area 

esterna alla porzione dello stabile che identifica il “Lotto n°2” è di tipo 

esclusivo; presente su due lati, (esposti questi a Nord/Ovest, e Sud/Est). 

Quindi si specifica che il citato “Lotto n°2” è dotato di resede esclusivo. 

Da dire inoltre che il Sub. 12 della particella n°248, è un B.C.N.C. anche al 

Sub.6. Difatti - come già detto - il Sub. 12 della particella n°248, è un 

B.C.N.C. a tutti i subalterni della medesima particella n°248. Si può dunque 

dire che il “Lotto n°2” include in quota parte (cioè in maniera 

condominiale), anche l’area esterna identificata dal Sub. 12. Fa eccezione 

(alla “condominialità” dell’area esterna), solo l’area pertinenziale afferente 
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al Sub. 5. Il Sub. 5 della particella n°248 risulta essere 

aderente/confinante (sul lato esposto a Nord/Est), rispetto al Sub. 6. 

Va inoltre detto - come ulteriore particolarità del “Lotto n°2” - che qualora 

il percorso d’accesso (carrabile e pedonale) all’area retrostante del 

fabbricato (quella esposta a Nord/Est), fosse impossibile da effettuarsi 

direttamente dall’area “a comune” identificata dal Sub. 12 (o per qualsiasi 

altro motivo si volesse/dovesse effettuare dall’area del contermine “Lotto 

n°1”); si dovrebbe anche in questo caso costituire una servitù di 

passaggio. Necessiterebbe difatti l’attraversamento dell’area identificata 

dal Sub. 5. Ovviamente - come nel caso del “Lotto n°1” - questa necessità 

decadrebbe se il Sub. 6 e il Sub. 5 avessero il solito 

proprietario/acquirente. Nel caso contrario - per arrivare al  Sub. 6 - il 

passaggio (con mezzi meccanici o pedonalmente) dovrebbe avvenire 

“obbligatoriamente” dall’area del Sub. 5. 

Da un punto di vista catastale il “Lotto n°2” è identificato al Foglio di 

Mappa 79 del Comune di Bucine, Particella n°248, Sub. 6, Categoria 

“D/7”, Rendita 17.320,00 Euro. 
 

In quota parte rientra nel “Lotto n°2” anche l’”Area Urbana” di mq.1.733 

identificata dal Sub. 3 della solita particella n°248. Questo subalterno è 

senza rendita catastale.  
 

Per rispondere poi al secondo quesito del Signor Giudice, quello relativo 

alla determinazione del prezzo di vendita dei “nuovi” lotti costituiti, 

l’esperto valuta che il prezzo unitario al mq. (al metro quadrato) di questo 

“Lotto n°2”, sia pari a € 42. 
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L’esperto precisa che in questa valutazione del prezzo unitario relativo al 

compendio immobiliare identificato dal “Lotto n°2”, lo stesso ha tenuto 

conto di quanto già espresso nella precedente perizia depositata ed 

“autorizzata” nell’udienza del 28/02/2017.  

Ulteriormente ha tenuto conto del periodo di crisi economica che 

coinvolge notevolmente il mercato immobiliare dei fabbricati 

industriali/produttivi, nonché la condizione di degrado e stato di 

conservazione (sempre peggiorativa via via che passa il tempo) dell’unità 

immobiliare in questione. Dunque: 
 
 

CALCOLO DEL VALORE ATTUALE RIFERITO AL COMPENDIO IMMOBILIARE 

IDENTIFICATO DAL  “LOTTO N°2”) 

€ 42,00 x mq. 5.390 = 226.380 €  

Arrotondando per difetto 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°2 =  € 226.000 

  

L’intero lotto è posseduto in piena ed esclusiva proprietà dalla società 

“omissis”.  
 
 

 
 

LOTTO n°3 

Catasto Fabbricati del Comune di Bucine - Foglio 79 - 

 Particella n°248 - Sub. 7 - (Fabbricato Industriale - Magazzino + Area a 

funzione amministrativa/direzionale + Area di servizio per lavoratori) 
 

Il suddetto lotto è corrispondente a quella “entità immobiliare” che 

catastalmente viene identificato dal Sub. 7 della particella n°248.  
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Trattasi della porzione centrale e più vetusta dell’edificio principale (lo 

stabilimento ex produttivo denominato comunemente “omissis”) avente 

carattere di fabbricato industriale (utilizzabile nella sua estensione più 

ampia come magazzino). Questa unità immobiliare è completamente fuori 

terra, disposta nella maggioranza della sua superficie su un unico livello (al 

piano terreno); e in una porzione planimetrica frontale a forma di “L”, così 

come per una piccola porzione di forma rettangolare disposta 

tergalmente, su due livelli sovrapposti (al piano terra e al piano primo). La 

porzione anteriore - disposta su due livelli - ha una funzione 

amministrativa/direzionale (in particolar modo per i locali posizionati al 

piano primo); così come i locali disposti al piano terra hanno invece una 

funzione prettamente di servizio per i lavoratori, con la presenza anche di 

qualche ufficio. L’ambiente al piano primo, a carattere 

amministrativo/direzionale, si compone di vari locali adibiti ad ufficio, 

mensa, cucina, archivio, oltre disimpegni e locali accessori e di servizio. 

Questo livello è raggiungibile dal sottostante piano terreno tramite due 

scale interne, ed anche esternamente da un ulteriore scala metallica 

posizionata nel cortile interno sul lato esposto a Sud/Ovest. L’ambiente al 

piano terra (sottostante a quello innanzi detto), a carattere di servizio per 

i lavoratori, si compone di alcuni locali per uffici,  spogliatoi, bagni, 

disimpegni, vani tecnici e/o ripostigli, e locali accessori. Questo ambiente 

è accessibile dall’esterno direttamente dal suo fronte (lato strada esposto 

a Nord/Ovest), sia dal cortile interno laterale (lato esposto a Sud/Ovest). 

Per quanto riguarda poi l’altro piccolo ambiente articolato su due livelli 

sovrapposti, questo era funzionalmente - nei suoi locali - adibito a 

laboratorio. Una scaletta interna a due rampe collega internamente i due 
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livelli sovrapposti di questo laboratorio. Come già detto, la restante e ben 

più ampia superficie di questa unità immobiliare, è utilizzabile come 

magazzino. Gli accessi all’unità immobiliare definita dal “Lotto n°3” sono 

presenti sia sul fronte (lato strada), che sul lato tergale (lato torrente 

“Ambra”).  

Risulta altresì inclusa nel lotto - a comune con tutti i subalterni della 

particella n°248 - l’area/superficie esterna (che è adibita a resede, 

parcheggi e spazi di manovra); identificata catastalmente questa dal Sub. 

12. Da dire inoltre che il Sub. 12 della particella n°248, è un B.C.N.C. 

anche al Sub.7. Difatti il Sub. 12 della particella n°248, è un B.C.N.C. a 

tutti i subalterni della medesima particella n°248. Si può dunque dire che il 

“Lotto n°3” include in quota parte (cioè in maniera condominiale), anche 

l’area esterna identificata dal Sub. 12. Fa eccezione (alla “condominialità” 

dell’area esterna), solo l’area pertinenziale afferente sia al Sub. 5 che al 

Sub. 6. Le “caratteristiche” di questo Sub. 12 sono già state menzione 

precedentemente dal perito. All’esterno l’accesso frontale all’unità 

immobiliare in questione, così come quello tergale, avviene difatti proprio 

direttamente dal resede pertinenziale condominiale. 

La superficie lorda dell’unità immobiliare interessata, risulta essere 

all’incirca pari a mq. 6.940. L’area esterna alla porzione dello stabile che 

identifica il “Lotto n°3” è di tipo condominiale; presente sostanzialmente 

solo su due lati, (esposti questi a Nord/Ovest, e Sud/Est). Quindi si 

specifica che il citato “Lotto n°3” è dotato di resede a comune. 

Da un punto di vista catastale il “Lotto n°3” è identificato al Foglio di 

Mappa 79 del Comune di Bucine, Particella n°248, Sub. 7, Categoria 

“D/7”, Rendita 19.686,00 Euro. 
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In quota parte rientra nel “Lotto n°3” anche l’”Area Urbana” di mq.1.733 

identificata dal Sub. 3 della solita particella n°248. Questo subalterno è 

senza rendita catastale.  
 

Per rispondere poi al secondo quesito del Signor Giudice, quello relativo 

alla determinazione del prezzo di vendita dei “nuovi” lotti costituiti, 

l’esperto valuta che il prezzo unitario al mq. (al metro quadrato) di questo 

“Lotto n°3”, sia pari a € 32. 

L’esperto precisa che in questa valutazione del prezzo unitario relativo al 

compendio immobiliare identificato dal “Lotto n°3”, lo stesso ha tenuto 

conto di quanto già espresso nella precedente perizia depositata ed 

“autorizzata” nell’udienza del 28/02/2017.  

Ulteriormente ha tenuto conto del periodo di crisi economica che 

coinvolge notevolmente il mercato immobiliare dei fabbricati 

industriali/produttivi, nonché la condizione di degrado e stato di 

conservazione (sempre peggiorativa via via che passa il tempo) dell’unità 

immobiliare in questione. Dunque: 
 
 

CALCOLO DEL VALORE ATTUALE RIFERITO AL COMPENDIO IMMOBILIARE 

IDENTIFICATO DAL  “LOTTO N°3”) 

€ 32,00 x mq. 6.940 = 222.080 €  

Arrotondando per difetto 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°3 =  € 222.000 

  

L’intero lotto è posseduto in piena ed esclusiva proprietà dalla società 

“omissis”.  
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LOTTO n°4 

Catasto Fabbricati del Comune di Bucine - Foglio 79 - 

 Particella n°248 - Sub. 8 - (Fabbricato Industriale - Magazzino) 
 

Il suddetto lotto è corrispondente a quella “entità immobiliare” che 

catastalmente viene identificato dal Sub. 8 della particella n°248. Trattasi 

di una porzione dell’edificio principale (lo stabilimento ex produttivo 

denominato comunemente “omissis”) avente carattere di fabbricato 

industriale (utilizzabile come magazzino). Questa unità immobiliare è 

completamente fuori terra, disposta su un unico livello (al piano terreno). 

Gli accessi all’unità immobiliare sono presenti sia sul fronte (lato strada), 

che sul lato tergale (lato torrente “Ambra”). 

Risulta altresì inclusa nel lotto - a comune con tutti i subalterni della 

particella n°248 - l’area/superficie esterna (che è adibita a resede, 

parcheggi e spazi di manovra); identificata catastalmente questa dal Sub. 

12. Da dire inoltre che il Sub. 12 della particella n°248, è un B.C.N.C. 

anche al Sub.8. Difatti il Sub. 12 della particella n°248, è un B.C.N.C. a 

tutti i subalterni della medesima particella n°248. Si può dunque dire che il 

“Lotto n°4” include in quota parte (cioè in maniera condominiale), anche 

l’area esterna identificata dal Sub. 12. Fa eccezione (alla “condominialità” 

dell’area esterna), solo l’area pertinenziale afferente sia al Sub. 5 che al 

Sub. 6. Le “caratteristiche” di questo Sub. 12 sono già state menzione 

precedentemente dal perito. All’esterno l’accesso frontale all’unità 
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immobiliare in questione, così come quello tergale, avviene difatti proprio 

direttamente dal resede pertinenziale condominiale. 

La superficie lorda dell’unità immobiliare interessata, risulta essere 

all’incirca pari a mq. 2.460. L’area esterna alla porzione dello stabile che 

identifica il “Lotto n°4” è di tipo condominiale; presente sostanzialmente 

solo su due lati, (esposti questi a Nord/Ovest, e Sud/Est). Quindi si 

specifica che il citato “Lotto n°4” è dotato di resede a comune. 

Da un punto di vista catastale il “Lotto n°4” è identificato al Foglio di 

Mappa 79 del Comune di Bucine, Particella n°248, Sub. 8, Categoria 

“D/7”, Rendita 7.380,00 Euro. 
 

In quota parte rientra nel “Lotto n°4” anche l’”Area Urbana” di mq.1.733 

identificata dal Sub. 3 della solita particella n°248. Questo subalterno è 

senza rendita catastale.  
 

Per rispondere poi al secondo quesito del Signor Giudice, quello relativo 

alla determinazione del prezzo di vendita dei “nuovi” lotti costituiti, 

l’esperto valuta che il prezzo unitario al mq. (al metro quadrato) di questo 

“Lotto n°4”, sia pari a € 36. 

L’esperto precisa che in questa valutazione del prezzo unitario relativo al 

compendio immobiliare identificato dal “Lotto n°4”, lo stesso ha tenuto 

conto di quanto già espresso nella precedente perizia depositata ed 

“autorizzata” nell’udienza del 28/02/2017.  

Ulteriormente ha tenuto conto del periodo di crisi economica che 

coinvolge notevolmente il mercato immobiliare dei fabbricati 

industriali/produttivi, nonché la condizione di degrado e stato di 



 
 
 

 
 
 

PERIZIA INTEGRATIVA finalizzata ad effettuare il frazionamento del pignorato stabilimento  
ex produttivo (comunemente denominato), così come previsto ed  
autorizzato dal Signor Giudice, nelle precedenti udienze giudiziarie.  

Il tutto nell’ambito dell’Esecuzione Immobiliare n.159/2012  -  Tribunale di Arezzo 

 
- Pag. 18 - 

conservazione (sempre peggiorativa via via che passa il tempo) dell’unità 

immobiliare in questione. Dunque: 
 
 

CALCOLO DEL VALORE ATTUALE RIFERITO AL COMPENDIO IMMOBILIARE 

IDENTIFICATO DAL  “LOTTO N°4”) 

€ 36,00 x mq. 2.460 = 88.560 €  

Arrotondando per eccesso 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°4 =  € 89.000 

  

L’intero lotto è posseduto in piena ed esclusiva proprietà dalla società 

“omissis”.  
 
 

 
 

LOTTO n°5 

Catasto Fabbricati del Comune di Bucine - Foglio 79 - 

 Particella n°248 - Sub. 9 - (Fabbricato Industriale - Magazzino) 
 

Il suddetto lotto è corrispondente a quella “entità immobiliare” che 

catastalmente viene identificato dal Sub. 9 della particella n°248. Trattasi 

di una porzione dell’edificio principale (lo stabilimento ex produttivo 

denominato comunemente “omissis”) avente carattere di fabbricato 

industriale (utilizzabile come magazzino). Questa unità immobiliare è 

completamente fuori terra, disposta su un unico livello (al piano terreno). 

Gli accessi all’unità immobiliare sono presenti sia sul fronte (lato strada), 

che sul lato tergale (lato torrente “Ambra”). 

Risulta altresì inclusa nel lotto - a comune con tutti i subalterni della 

particella n°248 - l’area/superficie esterna (che è adibita a resede, 
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parcheggi e spazi di manovra); identificata catastalmente questa dal Sub. 

12. Da dire inoltre che il Sub. 12 della particella n°248, è un B.C.N.C. 

anche al Sub.9. Difatti il Sub. 12 della particella n°248, è un B.C.N.C. a 

tutti i subalterni della medesima particella n°248. Si può dunque dire che il 

“Lotto n°5” include in quota parte (cioè in maniera condominiale), anche 

l’area esterna identificata dal Sub. 12. Fa eccezione (alla “condominialità” 

dell’area esterna), solo l’area pertinenziale afferente sia al Sub. 5 che al 

Sub. 6. Le “caratteristiche” di questo Sub. 12 sono già state menzione 

precedentemente dal perito. All’esterno l’accesso frontale all’unità 

immobiliare in questione, così come quello tergale, avviene difatti proprio 

direttamente dal resede pertinenziale condominiale. 

La superficie lorda dell’unità immobiliare interessata, risulta essere 

all’incirca pari a mq. 2.450. L’area esterna alla porzione dello stabile che 

identifica il “Lotto n°5” è di tipo condominiale; presente sostanzialmente 

solo su due lati, (esposti questi a Nord/Ovest, e Sud/Est). Quindi si 

specifica che il citato “Lotto n°5” è dotato di resede a comune. 

Da un punto di vista catastale il “Lotto n°5” è identificato al Foglio di 

Mappa 79 del Comune di Bucine, Particella n°248, Sub. 9, Categoria 

“D/7”, Rendita 7.350,00 Euro. 
 

In quota parte rientra nel “Lotto n°5” anche l’”Area Urbana” di mq.1.733 

identificata dal Sub. 3 della solita particella n°248. Questo subalterno è 

senza rendita catastale.  
 

Per rispondere poi al secondo quesito del Signor Giudice, quello relativo 

alla determinazione del prezzo di vendita dei “nuovi” lotti costituiti, 
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l’esperto valuta che il prezzo unitario al mq. (al metro quadrato) di questo 

“Lotto n°5”, sia pari a € 36. 

L’esperto precisa che in questa valutazione del prezzo unitario relativo al 

compendio immobiliare identificato dal “Lotto n°5”, lo stesso ha tenuto 

conto di quanto già espresso nella precedente perizia depositata ed 

“autorizzata” nell’udienza del 28/02/2017.  

Ulteriormente ha tenuto conto del periodo di crisi economica che 

coinvolge notevolmente il mercato immobiliare dei fabbricati 

industriali/produttivi, nonché la condizione di degrado e stato di 

conservazione (sempre peggiorativa via via che passa il tempo) dell’unità 

immobiliare in questione. Dunque: 
 
 

CALCOLO DEL VALORE ATTUALE RIFERITO AL COMPENDIO IMMOBILIARE 

IDENTIFICATO DAL  “LOTTO N°5”) 

€ 36,00 x mq. 2.450 = 88.200 €  

Arrotondando per difetto 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°5 =  € 88.000 

  

L’intero lotto è posseduto in piena ed esclusiva proprietà dalla società 

“omissis”.  
 
 

 

LOTTO n°6 

Catasto Fabbricati del Comune di Bucine - Foglio 79 - 

 Particella n°248 - Sub. 10 - (Fabbricato Industriale - Magazzino) 
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Il suddetto lotto è corrispondente a quella “entità immobiliare” che 

catastalmente viene identificato dal Sub. 10 della particella n°248. 

Trattasi di una porzione dell’edificio principale (lo stabilimento ex 

produttivo denominato comunemente “omissis”) avente carattere di 

fabbricato industriale (utilizzabile come magazzino). Questa unità 

immobiliare è completamente fuori terra, disposta su un unico livello (al 

piano terreno). Gli accessi all’unità immobiliare sono presenti sia sul fronte 

(lato strada), che sul lato tergale (lato torrente “Ambra”). Vi sono degli 

ingressi anche sul fronte esposto a Nord/Est. 

Risulta altresì inclusa nel lotto - a comune con tutti i subalterni della 

particella n°248 - l’area/superficie esterna (che è adibita a resede, 

parcheggi e spazi di manovra); identificata catastalmente questa dal Sub. 

12. Da dire inoltre che il Sub. 12 della particella n°248, è un B.C.N.C. 

anche al Sub.10. Difatti il Sub. 12 della particella n°248, è un B.C.N.C. a 

tutti i subalterni della medesima particella n°248. Si può dunque dire che il 

“Lotto n°6” include in quota parte (cioè in maniera condominiale), anche 

l’area esterna identificata dal Sub. 12. Fa eccezione (alla “condominialità” 

dell’area esterna), solo l’area pertinenziale afferente sia al Sub. 5 che al 

Sub. 6. Le “caratteristiche” di questo Sub. 12 sono già state menzione 

precedentemente dal perito. All’esterno l’accesso frontale all’unità 

immobiliare in questione, così come quello tergale, avviene difatti proprio 

direttamente dal resede pertinenziale condominiale. 

La superficie lorda dell’unità immobiliare interessata, risulta essere 

all’incirca pari a mq. 2.480. L’area esterna alla porzione dello stabile che 

identifica il “Lotto n°6” è di tipo condominiale; presente su tre lati, 
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(esposti questi a Nord/Ovest, Nord/Est, e Sud/Est). Quindi si specifica 

che il citato “Lotto n°6” è dotato di resede a comune. 

Da un punto di vista catastale il “Lotto n°6” è identificato al Foglio di 

Mappa 79 del Comune di Bucine, Particella n°248, Sub. 10, Categoria 

“D/7”, Rendita 7.440,00 Euro. 
 

In quota parte rientra nel “Lotto n°6” anche l’”Area Urbana” di mq.1.733 

identificata dal Sub. 3 della solita particella n°248. Questo subalterno è 

senza rendita catastale.  
 

Per rispondere poi al secondo quesito del Signor Giudice, quello relativo 

alla determinazione del prezzo di vendita dei “nuovi” lotti costituiti, 

l’esperto valuta che il prezzo unitario al mq. (al metro quadrato) di questo 

“Lotto n°6”, sia pari a € 36. 

L’esperto precisa che in questa valutazione del prezzo unitario relativo al 

compendio immobiliare identificato dal “Lotto n°6”, lo stesso ha tenuto 

conto di quanto già espresso nella precedente perizia depositata ed 

“autorizzata” nell’udienza del 28/02/2017.  

Ulteriormente ha tenuto conto del periodo di crisi economica che 

coinvolge notevolmente il mercato immobiliare dei fabbricati 

industriali/produttivi, nonché la condizione di degrado e stato di 

conservazione (sempre peggiorativa via via che passa il tempo) dell’unità 

immobiliare in questione. Dunque: 
 
 

CALCOLO DEL VALORE ATTUALE RIFERITO AL COMPENDIO IMMOBILIARE 

IDENTIFICATO DAL  “LOTTO N°6”) 

€ 36,00 x mq. 2.480 = 89.280 €  

Arrotondando per difetto 
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VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°6 =  € 89.000 

  

L’intero lotto è posseduto in piena ed esclusiva proprietà dalla società 

“omissis”.  
 
 

 
 

LOTTO n°7 

Catasto Fabbricati del Comune di Bucine - Foglio 79 - 

 Particella n°248 - Sub. 11 - (Fabbricato Industriale - Magazzino) 
 

Il suddetto lotto è corrispondente a quella “entità immobiliare” che 

catastalmente viene identificato dal Sub. 11 della particella n°248. 

Trattasi di un fabbricato di forma planimetrica rettangolare, di tipo isolato 

e staccato (circa una trentina di metri) da quello che è l’edificio principale 

(lo stabilimento ex produttivo denominato comunemente “omissis”) 

avente carattere di fabbricato industriale (utilizzabile come magazzino). 

Questo “corpo di fabbrica” isolato - rispetto al grande stabilimento ex 

produttivo - è posizionato sul lato tergale (lato torrente “Ambra”), o per 

meglio dire esposto sul lato Sud/Est, in posizione all’incirca mediana 

rispetto alla planimetria. Questa unità immobiliare è completamente fuori 

terra, disposta su un unico livello (al piano terreno). Gli accessi all’unità 

immobiliare sono presenti su tutti e quattro i suoi lati. Risulta altresì 

inclusa nel lotto - a comune con tutti i subalterni della particella n°248 - 

l’area/superficie esterna (che è adibita a resede, parcheggi e spazi di 

manovra); identificata catastalmente questa dal Sub. 12. Da dire inoltre 

che il Sub. 12 della particella n°248, è un B.C.N.C. anche al Sub.11. Difatti 
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il Sub. 12 della particella n°248, è un B.C.N.C. a tutti i subalterni della 

medesima particella n°248. Si può dunque dire che il “Lotto n°7” include in 

quota parte (cioè in maniera condominiale), anche l’area esterna 

identificata dal Sub. 12. Fa eccezione (alla “condominialità” dell’area 

esterna), solo l’area pertinenziale afferente sia al Sub. 5 che al Sub. 6. Le 

“caratteristiche” di questo Sub. 12 sono già state menzione 

precedentemente dal perito. L’accesso dall’esterno a questa unità 

immobiliare avviene direttamente dal resede pertinenziale condominiale. 

La superficie lorda dell’unità immobiliare interessata, risulta essere 

all’incirca pari a mq. 710. L’area esterna alla porzione dello stabile che 

identifica il “Lotto n°7” è di tipo condominiale; presente su tutti suoi 

quattro lati. Quindi si specifica che il citato “Lotto n°7” è dotato di resede 

a comune. 

Da un punto di vista catastale il “Lotto n°7” è identificato al Foglio di 

Mappa 79 del Comune di Bucine, Particella n°248, Sub. 11, Categoria 

“D/7”, Rendita 2.130,00 Euro. 
 

In quota parte rientra nel “Lotto n°7” anche l’”Area Urbana” di mq.1.733 

identificata dal Sub. 3 della solita particella n°248. Questo subalterno è 

senza rendita catastale.  
 

Per rispondere poi al secondo quesito del Signor Giudice, quello relativo 

alla determinazione del prezzo di vendita dei “nuovi” lotti costituiti, 

l’esperto valuta che il prezzo unitario al mq. (al metro quadrato) di questo 

“Lotto n°7”, sia pari a € 50. 

L’esperto precisa che in questa valutazione del prezzo unitario relativo al 

compendio immobiliare identificato dal “Lotto n°7”, lo stesso ha tenuto 
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conto di quanto già espresso nella precedente perizia depositata ed 

“autorizzata” nell’udienza del 28/02/2017.  

Ulteriormente ha tenuto conto del periodo di crisi economica che 

coinvolge notevolmente il mercato immobiliare dei fabbricati 

industriali/produttivi, nonché la condizione di degrado e stato di 

conservazione (sempre peggiorativa via via che passa il tempo) dell’unità 

immobiliare in questione. Dunque: 
 
 

CALCOLO DEL VALORE ATTUALE RIFERITO AL COMPENDIO IMMOBILIARE 

IDENTIFICATO DAL  “LOTTO N°7”) 

€ 50,00 x mq. 710 = 35.500 €  

Arrotondando per eccesso 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°7 =  € 36.000 

  

L’intero lotto è posseduto in piena ed esclusiva proprietà dalla società 

“omissis”.  
 
 

 

Con quanto relazionato il perito presuppone di aver dato risposta a quanto 

richiestogli da parte del Signor Giudice delle Esecuzioni Immobiliari. 
 
 

Arezzo, 30 giugno 2017 

  IL  C.T.U. 

                                                              (Architetto Alessandro Tinacci) 
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RISPOSTA DA PARTE DEL C.T.U. AL QUESITO INTEGRATIVO FORMULATO DAL 

SIGNOR GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI AREZZO 

 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 
 

“omissis” 

Contro la Società 

“OMISSIS” 

 
 

INDICAZIONE - DA PARTE DEL C.T.U. - DEI LAVORI NECESSARI E DEL LORO COSTO PER 

ESEGUIRE QUANTO INDICATO NELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO DEL 22/08/2017 PRODOTTA DALL’I.V.G. CON RELAZIONE 

DEPOSITATA IL 17/11/2017. IL C.T.U. INDICHERA’ ALTRESI’ SE VI SIANO DEI LOTTI 

NON INTERESSATI (AL LORO INTERNO O NELL’AREA AD ESSI PERTINENTE) DALLA 

PRESENZA DI RIFIUTI, SPECIFICANDO - NEL CASO VE NE FOSSERO - QUALI ESSI SIANO. 
 

Il sottoscritto Architetto Alessandro Tinacci, iscritto all'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Arezzo con il n°554, con studio in Bucine (Ar), 

via San Salvatore, n°72 (Tel./Fax 055 9911728 - mail:  

tinaccialessandro@aliceposta.it), in riferimento al quesito sopra formulato 

dal Signor Giudice delle Esecuzioni Immobiliari nell’Udienza del 

21/11/2017, ha formulato la risposta che fa seguito. Ovviamente il tutto 

rientra sempre nell’ambito della citata Esecuzione Immobiliare n°159 del 

2012. (Vedi il quesito formulato dal Signor Giudice riportato nell’Allegato 

“A”). 
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RISPOSTA AL QUESITO INTEGRATIVO FORMULATO   

L’esperto, in riferimento allo stabilimento produttivo oramai dismesso da 

diversi anni (compresa l’area circostante adibita a suo resede), 

denominato ex “OMISSIS”, ribadisce sinteticamente che lo stesso è 

sottoposto ad un procedimento esecutivo di tipo immobiliare (Esecuzione 

Immobiliare del Tribunale di Arezzo n°159/2012 R.G.E.), e 

contestualmente ai procedimenti penali n°5.933/2013 e 3.531/2016 

R.G.N.R. (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo).  

Lo stabilimento e la relativa area è sotto la custodia giudiziaria dell’Istituto 

Vendite Giudiziarie (I.V.G.) del Tribunale di Arezzo. 

Ulteriormente va detto che il sito ex industriale dismesso è sottoposto a 

sequestro penale, e che tale compendio immobiliare (ubicato nel Comune 

di Bucine (Ar), frazione Ambra, via Trieste 229-231), risulta nella 

maggioranza della sua estensione, libero da persone ed in stato di totale 

abbandono; fatta eccezione per alcune sue porzioni. E queste porzioni 

occupate sono corrispondenti a quelle che il perito (dopo averle 

costituite) ha identificato come il “Lotto n°1” e il “Lotto n°2”. Il sito 

industriale dismesso - denominato ex “OMISSIS” o ex “OMISSIS” - è stato 

in data 10/10/2016 oggetto di sopralluogo da parte del Dipartimento 

ARPET di Arezzo (nell’ambito del P.P. 3.531/2016 del R.G.N.R.). La 

documentazione correlata successivamente prodotta (ovvero il “Verbale 

del Sopralluogo”, la “Documentazione Fotografica”, e il “Riepilogo degli 

esiti dell’ispezione”), risulta essere in Vostro possesso; nel fascicolo della 

procedura esecutata n°159/2012.  
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Il perito invece - non avendo più possibilità d’accesso telematico al 

fascicolo tramite P.C.T. -  ha acquisito a seguito di richiesta, il sopra 

menzionato materiale tramite l’Ufficio Tecnico del Comune di Bucine (Ar). 

E’ inoltre da dirsi che l’ex stabilimento produttivo e l’area esterna nel suo 

insieme, sono già stati oggetto di un intervento di bonifica. In particolare 

questo intervento - seppur verificatosi in ritardo rispetto a quando 

previsto/preventivato - ha consistito nella rimozione delle lastre di 

copertura e/o controsoffittatura precipitate al suolo (così come quelle 

che erano poste nelle aree esterne), messa in sicurezza dei pozzetti, la 

raccolta e lo smaltimento della lana di roccia non contaminata, la revisione 

delle chiusure esistenti, e nell’apposizione di cartellonistica di divieto. Il 

tutto è stato a suo tempo autorizzato dal Signor Giudice delle Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Arezzo (la Dott.ssa Ilaria Benincasa). Le opere 

di bonifica sono state eseguite dalla ditta contattata direttamente 

dall’I.V.G.; ovvero dalla ditta “OMISSIS”. Questi lavori di bonifica sono stati 

eseguiti per dare “seguito” e risposta all’ordinanza effettuata dal Sindaco 

del Comune di Bucine (Ar). Ordinanza sindacale n°6 del 3/10/2016. La 

ditta “OMISSIS”, in data 30/05/2017 ha comunicato al Comune di Bucine 

l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della sopramenzionata 

ordinanza sindacale. Il Comune di Bucine stesso, ha certificato che le 

opere di bonifica dell’area indicata nell’ordinanza del Comune stesso, sono 

state eseguite/ultimate.  

In data 22/08/2017, con Prot. n°10.314, il Comune di Bucine ha 

nuovamente fatto l’”Avvio del Procedimento” (per il rischio relativo alla 

presenza di rifiuti diversamente classificati posti nel sito immobiliare 

dell’ex OMISSIS). Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti 
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della Legge 241/1990. In relazione all’art.192 del D.Lgs. n.152/2006 e 

s.m.i.. Premesso quanto detto, l’esperto considera che i “fatti” nuovi che 

sono intervenuti successivamente all’ultimo intervento di bonifica, 

consistono nella nuova caduta di ulteriori porzioni di lastre di eternit di 

copertura e/o controsoffittature, al suolo. La caduta di questo ulteriore 

materiale - localizzata essenzialmente nella porzione di capannone 

esposto sul lato Nord (composta dai lotti n. 4,5,e 6) - comporta anche la 

dispersione della lana di roccia che si trova posizionata nelle lastre di 

copertura e/o di controsoffittatura. Logicamente anche questo materiale 

dovrà essere smaltito. Così come lo dovrà essere quello (composto da 

calcinacci e detriti di travi in cemento armato) “accatastato”, in aderenza 

al muro perimetrale esterno del “Lotto n°6”, e riportato anche nella 

documentazione fotografica. Risultano poi cadute - e presenti al suolo del 

capannone lato Nord - un paio di travi in cemento armato precompresso 

dell’orditura secondaria. 

L’esperto vuole dunque specificare - e questo è valso anche in occasione 

della bonifica già effettuata - che la perizia del capannone esposto a Nord 

è interessato non solo dalla caduta di “generiche” lastre in amianto, ma 

anche da travi portanti prefabbricate. Dunque che risulti chiaro che vi sono 

non solo problematiche di tipo “ambientale”, ma in questa zona anche di 

natura statica/strutturale. In un certo qual modo la caduta delle lastre fa 

seguito alla caduta delle travi in cemento armato prefabbricate. Non vi è 

bisogno di dire che il deterioramento che sta avvenendo - essendoci 

adesso due ampie porzioni scoperte esposte agli agenti atmosferici - è 

particolarmente accentuato e veloce. Il problema statico/strutturale che 

precedentemente aveva interessato l’area di quello che l’esperto aveva 
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definito come il “Lotto n°6”  ; adesso ha coinvolto una porzione dell’area 

del contiguo “Lotto n°5”. Per valutare le problematiche strutturali 

attualmente in essere - al fine di bloccare ulteriori cadute di “travature” e 

materiale di copertura - pericolosissime per chi fosse in posizione 

sottostante, dovranno essere fatti dei controlli accurati con apposita 

strumentazione e/o quant’altro, e poter così operare per la pulizia dei 

“detriti”, solo dopo aver messo in sicurezza l’ambiente. Attualmente è 

certamente un bene - come del resto risulta essere dall’impedimento 

espresso dal divieto d’accesso derivante dal sequestro penale - che 

nessuno possa circolare liberamente in posizione sottostante a quello che 

è il capannone esposto a Nord.  

Il perito, viste le attuali condizioni in cui si trovano i lotti nn°4, 5, e 6 che 

compongono nel loro assieme il capannone esposto a Nord, (privo adesso 

in maniera permanente di alcune porzioni di copertura e della sottostante 

controsoffittatura), che risultano essere assai diverse da quelle in cui lo 

stesso perito formulò una loro valutazione estimativa/commerciale, 

presume che sarebbe “giusto” - auspicando che non vi siano ulteriori crolli 

e/o danneggiamenti della struttura che ne aggravano ulteriormente la 

consistenza - decurtare il valore commerciale di questi tre lotti del 15% 

ciascuno. 

Dunque il perito - a calcoli eseguiti - aggiorna il valore dei seguenti tre lotti 

(i lotti nn°4, 5 , e 6), che nel loro insieme compongono il capannone 

esposto a Nord dello stabilimento, nei seguenti valori commerciali: 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°4 =  € 75.650 
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VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°5 =  € 74.800 

 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°6 =  € 75.650 

Tutti e tre i lotti sono posseduti in piena ed esclusiva proprietà dalla 

società “OMISSIS”. 

Per i restanti lotti (ovvero i lotti nn°1, 2, 3, 7) l’esperto conferma i valori 

espressi nella perizia integrativa precedentemente depositata presso il 

Tribunale di Arezzo, datata 30/06/2017.  

Volendo così riepilogare anche questi: 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°1 =  € 377.000 

  

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°2 =  € 226.000 

 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°3 =  € 222.000 

 

VALORE  TOTALE  DEL  LOTTO n°7 =  € 36.000 

 

Il perimetro ha effettuato sul sito ex produttivo di Ambra - dopo averne 

avuta l’autorizzazione - direttamente due sopralluoghi. Si allega alla 

presente perizia, le foto ultimamente effettuate. Volendo il perito adesso 

ritornare a dare una risposta puntuale al quesito formulato dal Signor 

Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Arezzo di esprimere il 
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costo dei lavori necessari da eseguire, questi può affermare -   premesso 

ovviamente quanto avanti detto - che questo potrà essere pari a circa € 

29.000. Il perito chiarisce che questa cifra si riferisce a quanto da lui 

visionato; ribadendo che la “situazione” si può prestare ad un 

aggravamento in tempi assai stretti/rapidi. Pertanto quanto detto vale per 

l’ordinaria “condizione” visionata dal tecnico. 

Procedendo adesso nel dare risposta all’ulteriore quesito del Signor 

Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Arezzo se vi siano lotti 

non interessati dalla presenza di rifiuti, il perito afferma che questa 

condizione è valida per due lotti; precisamente per il “Lotto n°1” e il 

“Lotto n°2”. Questi, come è visibile anche dalle foto, sono 

sostanzialmente sgombri anche nel loro pertinenziale ed esclusivo resede 

esterno, da materiale (non rifiuto pericoloso) variamente accatastato e di 

diversa natura.  

Quindi per l’esperto questi due lotti potrebbero essere già da subito 

alienabili/vendibili. Per questi due lotti; il “Lotto n°1” e il “Lotto n°2” 

(rispettivamente corrispondenti al Sub. 5 e al Sub. 6 della particella 

n°248), valgono le considerazioni espresse nella relazione 

precedentemente consegnata in data 30/06/2017.  
 
 
 

 
 

Con quanto relazionato il perito presuppone di aver dato risposta a quanto 

richiestogli da parte del Signor Giudice delle Esecuzioni Immobiliari. 
 
 

Arezzo, 12 febbraio 2018  IL  C.T.U.                                                                  

(Architetto Alessandro Tinacci) 



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4



Firmato Da: TINACCI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7371396ad13771801c36712b9ecb77a4


	perizia originaria
	perizia integrativa 1
	perizia integrativa 2
	foto 1
	foto 2

