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 RELAZIONE TECNICA DEL C.T.U. 

Oggetto: Perizia tecnico-estimativa dei beni oggetto della Pratica di esecuzione 

immobiliare n.66/2011del Tribunale di Arezzo, in favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.p.a ed a carico del signor XXXXXXX XXXXXX nato a CHITIGNANO (AR) 

il XXXXXXXXXXXX(C.F. XXXXXXXXXXXX). 

***** 

PREMESSA 

Il sottoscritto Ing. Nicola Giannotti, iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia 

di Arezzo con il n.1193 , residente in Ortignano Raggiolo (AR), Località Le Macee 

n°57/1, in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio, a seguito all’incarico assegnatogli 

dal Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice Dott.ssa Agnese Di Girolamo, in 

data 4 dicembre 2012, si accinge qui di seguito alla esposizione della relazione 

peritale degli immobili relativi alla procedura di pignoramento di cui all’oggetto. 

In sede di udienza è stato chiamato dal giudice a rispondere ad una serie di quesiti 

ben precisi: 

 

CAPITOLO 1 

Controllando la documentazione fornita al sottoscritto, si è constatato che la 

documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa, ovvero: 

- Copia nota di trascrizione (agli atti). 

- Relazione Notarile del Notaio Bucciarelli Ducci 

- Certificati delle iscrizioni e trascrizioni effettuati nei vent’anni anteriori alla 

data del pignoramento che identificano gli immobili iscritti al Catasto 

Fabbricati (agli atti). 

I beni oggetto della procedura esecutiva, come da documentazione allegata, sono 

identificati in: 

 

1.  UNITA’ NEGOZIALE N°1: 

    Immobili siti nel Comune di Chitignano (AR) e precisamente :  

1.1. Fondo ad uso negozio, identificato al Catasto Urbano del Comune di 
Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 346, Sub. 8, (in Via  Roma n°105, 
Piano T, Cat. C/1, cl.7^, Cons. 28mq; R.C. € 856,08); 

1.2. Fondo ad uso negozio, identificato al Catasto Urbano del Comune di 
Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 56, Sub. 8, (in Via  Roma n°107  
Piano T, Cat. C/1, cl.7^, Cons. 33mq; R.C. € 1008,95); 
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2. UNITA’ NEGOZIALE N°2: 

 Immobili siti nel Comune di Chitignano (AR) e precisamente: 

2.1. Fondo ad uso negozio, identificato al Catasto Urbano del Comune di 
Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 56, Sub. 2, (in Via  Roma n°111  
Piano T, Cat. C/3, cl.7^, Cons. 32mq; R.C. € 978,38). 

 

3. UNITA’ NEGOZIALE N°3:  

Immobili siti nel Comune di Chitignano (AR) e precisamente: 

3.1. Fondo ad uso mazzino, identificato al Catasto Urbano del Comune di 
Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 179, Sub. 8 e Particella 631, (in 
Piazza  Arrigucci n°105, Piano T, Cat. C/1, cl.7^, Cons. 28mq; R.C. €856,08). 

 

NOTA BENE 
Per quanto riguarda il bene di cui al verbale di pignoramento immobiliare in oggetto, 

identificato al Catasto Urbano del Comune di Chitignano (AR) al Foglio 7, 

Particella 346, Sub. 4 graffato a 9, (in Via  Roma n°103,  Piano seminterrato e 

primo, Cat. A/3, cl.1^, Cons. 4 vani; R.C. €206,58), con destinazione d'uso di civile 

abitazione, lo scrivente evidenzia una singolarità. Infatti questo immobile, per il 

quale grava ipoteca giudiziale (reg. gen. 13781, reg. part. 2438; n. 22 del 

26/07/2010), sarebbe stato ceduto in vendita dall'esecutato (con atto del Notaio 

Milloni trascritto il 24/01/2011) al sig. XXXXXXX XXXXXX (nato a Chitignano il 

XXXXXXXXXXXX).  All'interno di questo atto di vendita, a fronte di una corretta 

descrizione del bene è errato l'identificativi catastali; infatti a proposito dell'unità 

immobiliare "B" sull'atto si legge la seguente identificazione catastale: "...Catasto 

Fabbricati di Chitignano foglio 7 part. 434 subalterno 4 graffato al subalterno 9...." 

dei quali, antecedentemente alla data di stipula dell'atto di compravendita, il primo 

(Part. 434 sub. 4) è stato soppresso e il secondo (Part. 434 sub. 9) risulta inesistente 

ovvero graffato a particella soppressa e rinominata. Trattasi presumibilmente di una 

errata indicazione della numerazione della particella all'interno dell'atto del Notaio 

Milloni.  

Poiché tale bene è stato incluso tra i beni pignorati con verbale trascritto il 

13/07/2011 (reg. gen. n.11555; reg. part. n. 7798),  il sottoscritto, data la 

incongruenza rilevata, non ritiene opportuno  procedere con la sua perizia di stima 

che pertanto verrà tralasciata in attesa di opportune indicazione da parte del Sig. 

Giudice. 
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La destinazione d'uso attuale degli immobili di cui ai precedenti punti sono: 

U.N.1 

1.1. adibito a negozio situato nel Comune di Chitignano (AR) in Via Roma n°105; 

1.2. adibito a negozio situato nel Comune di Chitignano (AR) in Via Roma n°107; 

U.N.2 

2.1. adibito a negozio situato nel Comune di Chitignano (AR) in Via Roma n°111; 

U.N.3 

3.1. adibito impropriamente ad abitazione nel Comune di Chitignano (AR) in Piazza 

Arrigucci n°1/D;  

 

Gli immobili di cui alle U.N.1 e U.N.2 risultano intestati ai signori XXXXXXX 

XXXXXX nato a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX(C.F. 

XXXXXXXXXXXX) e XXXXXXX XXXXXX nato a CHITIGNANO (A R) il 

XXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXX), per la quota di ½ ciascuno della 

piena proprietà come sopra distinti al Catasto Urbano del Comune di Chitignano 

(AR); 

L'immobile di cui alle U.N.3 risulta intestato ai signori XXXXXXX XXXXXX nato 

a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX(C.F. XXXXXXXXXXXX ) e 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX nata a CHITIGNANO (AR) il  

XXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXX), per la quota di ½ ciascuno della 

piena proprietà in regime di comunione di beni come sopra distinti al Catasto 

Urbano del Comune di Chitignano (AR); 

 

 

CAPITOLO 2 

Si è inoltre provveduto al reperimento della seguente documentazione: 

 

UNITA’ NEGOZIALE  N°1  

in Comune di Chitignano, via Roma n.105, unità immobiliare censita al Catasto Fab-

bricati del Comune di Chitignano, come segue: -foglio 7, part. 346, sub. 8, via Ro-

ma n.105, Piano T, categoria Cl , classe 7, consistenza mq. 28; 

in Comune di Chitignano, via Roma n.107, unità immobiliare censita al Catasto 
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Fabbricati del Comune di Chitignano, come segue: -foglio 7, part. 56, sub. 8, via 

Roma n.107, Piano T, categoria Cl , classe 7, consistenza mq 33; 

 

UNITA’ NEGOZIALE  N°2  

 in Comune di Chitignano, via Roma n.111 , unità immobiliare censita al Catasto 

Fabbricati del Comune di Chitignano, distinta al foglio 7, part. 56, sub. 2, via Roma 

n.111,  Piano T, categoria C l , classe 7, consistenza mq. 32;  

 
 
UNITA’ NEGOZIALE  N°3  

in Comune di Chitignano, Piazza Arrigucci 1/D, unità immobiliare censita al Catasto 

Fabbricati del Comune di Chitignano, come segue: -foglio 7, part. 179, sub. 8  e 

part. 631, tra di loro graffate, Piazza Arrigucci, Piano T, categoria C2, classe 3, 

consistenza mq. 43; 

1. Estratto di mappa catastale 1:1000 che identifica gli immobili oggetto 

d’esecuzione; 

2. Visura catastale attuale e planimetrie che identificano le unità immobiliari 

iscritte al Catasto Urbano; 

3. Visura ipotecaria sintetica aggiornata ; 

4.  Per le Unità Negoziali n. 1 e 2 copia dell'estratto di trascrizione dell'atto di 

successione trascritto il 8/4/2010 (Reg. gen. 6533, Reg. part. 4403) e per 

l'Unita Negoziale n. 3, copia delle trascrizione del titolo di provenienza ai 

debitori dell’immobile pignorato e precisamente: Atto di Compravendita del 

18 maggio 2012 a rogito del  Notaio Fabio Milloni, trascritto ad Arezzo il 9 

giugno 1992, R.G. n°6823, R.P. n°60.949 (allegato), tramite il quale i signori 

XXXXXXX XXXXXX nato a Chitignano (AR) il 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX nata a 

CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXX) , 

in regime di comunione di beni, hanno acquistato la piena proprietà 

dell’immobile in oggetto; 

5. Certificati di residenza e stato di Famiglia; 

6. Estratto riassunto di atto di matrimonio del Comune di Castel Focognano; 

7. Copia dei contratti di locazione degl'immobili 
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CAPITOLO 3 
 

ELENCO ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI 

Come si evince dalle visure ipotecarie agli atti, sui beni di proprietà per la quota di ½ 

(un mezzo) ciascuno del signor XXXXXXX XXXXXX individuati al Catasto 

Urbano del Comune di Chitignano (AR) sussistono le seguenti formalità: 

 

• IPOTECA GIUDIZIALE derivante da Decreto Ingiuntivo promosso da 

XXXXXXXXXXXXcon sede in Sansepolcro contro il signor XXXXXXX 

XXXXXX nato a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX(C.F. 

XXXXXXXXXXXX),  iscritta in data 26 luglio 2010, Rep. N.783 del 

16/06/2010; n°2438 registro particolare e n°13781 registro generale, per 

Euro 24.000,00 sui seguenti beni: 

- Foglio 7, Particella 56, Sub. 2, Sub. 7, Sub. 8 e Sub. 9; 

- Foglio 7, Particella 346, Sub. 4, sub. 8 e sub. 9; 

- Foglio 7, Particella 179, sub. 8, 

- Foglio 7, Particella 631, 
 

 

• PIGNORAMETO IMMOBILIARE a favore di XXXXXXXXXXXXcon 

sede in Sansepolcro contro il signor XXXXXXX XXXXXX nato a 

CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX(C.F. XXXXXXXXXXXX),   

trascritta in data 13 luglio 2011, Rep. N.725 del 04/03/2011; n°7798 registro 

particolare e n°11555 registro generale gravanti sui seguenti beni: 

- Foglio 7, Particella 56, Sub. 2, e Sub. 8; 

- Foglio 7, Particella 346,  Sub. 8; 

- Foglio 7, Particella 346, Sub. 4, Sub. 9 (escluso dalla perizia vedi 

Capitolo 1); 

- Foglio 7, Particella 179, sub. 8. 

 

CAPITOLO 4 
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In riferimento alla presenza di vincoli e spese condominali, poiché gli immobili sono 

al fuori di un contesto condominiale, queste non verranno quantificate. 

 

CAPITOLO 5 

Non risultano diritti demaniali o usi civici dei beni in oggetto. 

 

CAPITOLO 6 

 

Elenco formalità da cancellare: 

 

1. IPOTECA GIUDIZIALE derivante da Decreto Ingiuntivo promosso da 

XXXXXXXXXXXXcon sede in Sansepolcro contro il signor XXXXXXX 

XXXXXX nato a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX(C.F. 

XXXXXXXXXXXX),  iscritta in data 26 luglio 2010, Rep. N.783 del 

16/06/2010; n°2438 registro particolare e n°13781 registro generale, per 

Euro 24.000,00 gravanti sugli immobili individuati come censito Catasto 

Urbano del Comune di Chitignano (AR) al: 

 Foglio 7, Particella 56, Sub. 2, Sub. 7, Sub. 9 e Sub. 8; 

 Foglio 7, Particella 346, Sub. 4, sub. 9 e sub. 8; 

 Foglio 7, Particella 179, sub. 8; 

 Foglio 7, Particella 631; 

 

2. VERBALE DI PIGNORAMETO IMMOBILI a favore di 

XXXXXXXXXXXXcon sede in Sansepolcro contro il signor XXXXXXX 

XXXXXX nato a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX(C.F. 

XXXXXXXXXXXX),  trascritta in data 13 luglio 2011, Rep. N.725 del 

04/03/2011; n°7798 registro particolare e n°11555 registro generale, 

gravante sull’immobile individuato come censito Catasto Urbano del Comune 

di Chitignano (AR) al: 

 Foglio 7, Particella 56, Sub. 2, e Sub. 8;  

 Foglio 7, Particella 346, Sub. 8; 

 Foglio 7, Particella 346, Sub. 4, Sub. 9 (escluso dalla presente perizia vedi 

Capitolo 2; 

 Foglio 7, Particella 179, sub. 8 
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CAPITOLO 7   

Descrizione degli immobili pignorati: 

 

UNITA’ NEGOZIALE  N°1 -   

Gli immobili di cui alla  Part. 346, sub. 8 e Part. 56, sub 8 entrambi del Foglio 7 del 

NCEU è sito nel Comune di Chitignano (AR), ubicati in Via Roma rispettivamente ai 

civici n°105 e n°107 sono costituiti da fondi all'interno di un edificio della cortina 

edilizia esistente sul lato Nord della via Roma di tre elevazioni fuori terra. L'edificio 

del quale il bene fa parte è all'interno della perimetrazione dell'insediamento storico 

denominato "A" dalle UTOE dal Regolamento Urbanistico del Comune di 

Chitignano e classificato, dallo stesso, come "SV: Edifici di secondario valore 

architettonico ambientale" con numero 074. Sebbene catastalmente distinti i due beni 

costituiscono funzionalmente ed urbanisticamente un’unica unità immobiliare con 

medesima destinazione d'uso a negozio alimentari per una superficie utile interna di 

circa 66mq.  L'accesso al pubblico avviene per mezzo di un vano porta di larghezza 

doppia accessibile dalla strada alla stessa quota di calpestio. L'accesso privato 

avviene per mezzo di un locale disimpegno antistante un vano scale a comune con le 

proprietà adiacenti al quale si accede dal piano stradale al civico n. 109. Le aperture 

esterne della porzione distinta alla part. 56 sub. 8 sono entrambe dotate di saracinesca 

metallica avvolgibile, mentre le aperture esterne su Via Roma dell'altra porzione sono 

dotate di persiane in legno, per le finestre, e di cancelletto retrattile sul vano porta. La 

presente Unità Negoziale confina a Nord e ad Est, al piano terra, con altre unità 

immobiliare della stessa ditta, mentre superiormente confina con una unità 

immobiliare adibita a civile abitazione di proprietà di altra ditta; sui lati Sud ed Ovest 

confina verso l'esterno (via Roma). 

La tipologia della struttura è a muratura portante. Internamente tutti i locali risultano 

intonacati, mentre esternamente possiedono una finitura con pietra a vista. I due 

locali sono comunicanti per mezzo dell'apertura di un vano all'interno della muratura 

di confine e si trovano su due differenti quote di calpestio raccordate per mezzo di 

due gradini.  Entrambi i locali hanno un soffitto piano verosimilmente realizzato in 

laterizio e cemento armato. Attualmente il negozio di cui alla particella 346 sub. 8, 

rispetto alla planimetria catastale e a quanto autorizzato dal Comune di Chitignano, si 
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trova in uno stato di fatto di poco diverso nella divisione interna; in particolare il 

divisorio  tra il locale ripostiglio e il vano del negozio non risulta più esistente.  

Le condizioni di conservazione dei fondi sono modeste. I locali possiedono agibilità 

autorizzata dal Sindaco del Comune di Chitignano il data 14/10/1987 (pratica n. 218) 

in riferimento alla concessione  per "mutamento di destinazione d'uso per attività 

commerciale" rilasciata il 30/04/1987 con n. 222 (pratica Edilizia n. 213, Prot. n. 

258). L'impianto elettrico per l'illuminazione e per l'alimentazione delle celle e delle 

attrezzature risultano realizzati con canaline esterne alle murature. Non è presente un 

impianto di climatizzazione invernale. All'interno del vano contenete la cella frigo 

risulta installato un piccolo boiler elettrico per l'acqua calda sanitaria. Esiste un 

impianto di movimentazione d'aria a mezzo pale elettriche a soffitto su ambedue i 

locali. 

 

Riepilogo superficie  netta: 

Negozio a piano terra 

Locale Part. 56, sub 8:    34,9 mq 
Locale negozio Part. 346, sub 8:   27,6 mq 
Locale cella:        3,3mq 
 

Totale superficie netta unità  65,8  mq. 

Corrispondente ad una superficie lorda di circa 85  mq ai fini della valutazione 

 

 

UNITA’ NEGOZIALE  N°2    

L'immobile di cui alla Particella 56, sub 2 del Foglio 7 è sito nel Comune di 

Chitignano (AR) in Via Roma n°111 è costituita da un fondo appartenente ad un 

edificio, di tre elevazioni fuori terra, che costituisce l'estremità Est della cortina 

edilizia esistente sul lato Nord della via Roma all'incrocio con la Strada Provinciale 

della Verna. L'edificio del quale il bene fa parte è all'interno della perimetrazione 

dell'insediamento storico denominato "A" dalle UTOE dal Regolamento Urbanistico 

del Comune di Chitignano e classificato, dallo stesso, come "SV: Edifici di 

secondario valore architettonico ambientale" con numero 074. 

La destinazione d'uso è a negozio per l'intera superficie utile interna pari a circa 50 

mq oltre a forno.  L'accesso al pubblico avviene per mezzo di un vano porta 

accessibile al civico n. 111 (ex 184/A) dalla Via Roma alla stessa quota di calpestio. 

L'accesso privato avviene per mezzo di un locale disimpegno antistante un vano 
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scale a comune con le proprietà adiacenti al quale si accede dal piano stradale al 

civico n. 109. La presente Unità Negoziale confina a Ovest, al piano terra, con altre 

unità immobiliare di altre ditte; superiormente confina con una unità immobiliare 

adibita a civile abitazione di proprietà di altra ditta; sui lati Sud su via Roma e verso 

Est su un piccolo resede di proprietà a comune prospiciente la Strada Provinciale 

della Verna. 

La tipologia della struttura è a muratura portante. Internamente i locali aperti al 

pubblico risultano intonacati, mentre i locali accessori risultano prevalentemente 

piastrellati; esternamente, ad eccezione del prospetto su via Roma, anch'esso 

intonacato, la facciata sulla strada Provinciale della Verna possiede una finitura con 

pietra a vista. L'unità immobiliare, come da planimetria catastale, risulta suddivisa in 

3 ambienti più forno; il primo e più grande dei tre locali, è dotato di due vani porta 

dei quali uno su via Roma (civico n.°  111) e l'altro sulla strada Provinciale della 

Verna dotati entrambi di saracinesca metallica avvolgibile; il secondo vano (locale 

precedentemente adibito a cucina) di dimensioni inferiori, adiacente al precedente, è 

adibito a retrobottega e possiede, sulla parete ovest, una camino di tipo tradizionale 

in pietra e sulla parete a Sud, al di sotto della finestra, un lavatoio in materiale 

lapideo; questo locale, oltre ad essere dotato di finestra su strada (protetto con grata 

metallica fissa come l'altra finestra del locale principale) possiede due vani porta dei 

quali, uno consente l'accesso privato dal disimpegno scala a comune con ingresso da 

strada dal civico n. 109, e l'altro consente, al di sotto della rampa di altro vano scala a 

comune, di accedere, ad una quota altimetrica di calpestio più bassa,  ad un terzo 

locale; quest'ultimo, adibito a laboratorio del pane, è privo di aperture verso l'esterno 

e possiede una porta che, attraversando un locale di proprietà di altra ditta permette 

di raggiungere il forno.  

I due locali principali (negozio e retrobottega) hanno un soffitto piano realizzato in 

voltine di laterizio e putrelle in acciaio; il locale a negozio è attualmente provvisto di 

controsoffittatura a quadrotti su intelaiatura sospesa metallica.  

Le condizioni di conservazione dei fondi sono molto modeste. Dall'analisi visiva del 

quadro fessurativo esterno e della curvatura della pavimentazione in prossimità della 

muratura nella zona degli ingressi su strada, si evince che il fabbricato è interessato 

dagli effetti negativi di un possibile cedimento del piano di fondazione localizzabile 

nello spigolo esterno del fabbricato. Per il ripristino dell'equilibrio dell'opera fondale 

dell'edificio si prevede di eseguire un consolidamento del terreno di fondazione 

tramite resine espandenti e successivo ripristino e sarcitura delle lezioni presenti 
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della muratura della facciata; si stima il costo di tale intervento in euro 18.000,00 da 

ripartire tra le varie quote di proprietà. 

Agli atti depositati in comune risulta una licenza di costruzione per i lavori inerenti il 

rifacimento dell'intera copertura del fabbricato con struttura in c.a. rilasciata dal 

Comune di Chitignano il 23/5/1975 (prot. 668, pratica n. 578). 

L'intero fabbricato risulta costruito in data anteriore al 1 settembre 1967. Non 

esistono pratiche edilizie a carico dell'Unità Negoziale in oggetto e meno di un 

autorizzazione per alcuni lavori non realizzati ottenuta dal Comune di Chitignano in 

data 14 marzo 1989 (Prot. n. 836). 

Tutti gli impianti esistenti, a meno di quello idraulico dell'ex cucina, risultano 

realizzati non sotto traccia e pertanto a vista. Per la climatizzazione risulta installata 

una unità convettore installato in sospensione al soffitto del locale negozio. 

 

Riepilogo superficie  netta : 

Negozio a piano terra 

Locale negozio:     29,1 mq 
Locale retrobottega (ex cucina):   10,3 mq 
Locale laboratorio:       8,8mq 
Forno 
 

Totale superficie netta unità  48,2  mq + forno. 

Corrispondente ad una superficie lorda di circa 70 mq ai fini della valutazione 

 

 

 

UNITA’ NEGOZIALE  N°3  

L'immobile di cui alla Particella 179, sub 8 del Foglio 7 è sito nel Comune di 

Chitignano (AR) in Piazza Arrigucci n°1/D è costituita da un unico piano fuori terra 

e isolato dalle costruzioni adiacenti. Questo, con una forma in pianta quasi 

triangolare, risulta parzialmente seminterrato su due lati (Nord e Ovest).  L'accesso 

all'unità immobiliare avviene attraverso un resede a comune al quale si accede dalla 

piazza Arrigucci per mezzo di un vialetto con cancello metallico di dimensioni 

carrabili.  

L'edificio in oggetto è all'interno della perimetrazione dell'insediamento storico 

denominato "A" dalle UTOE dal Regolamento Urbanistico del Comune di 
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Chitignano e classificato, dallo stesso, come "N: Edifici di valore architettonico 

ambientale nullo".   

L'unità immobiliare risulta attualmente costituita da due vani oltre servizio igienico. 

L'ingresso dall'esterno avviene sul primo locale destinato a cucina-pranzo-soggiorno, 

dal quale si accede all'unica camera da letto, la quale permette, senza disimpegno, 

l'accesso al servizio igienico completo di tutti i pezzi sanitari con doccia.  

La tipologia della struttura è intelaiata in cemento armato e copertura in latero-

cemento impermeabilizzata con lamiera di rame e completa di lattonerie e raccordi. 

Sia internamente che esternamente i locali risultano intonacati. Tutti gli ambienti 

risultano con affaccio esclusivamente sulla corte interna. 

Le condizioni di conservazione dei locali sono accettabili e le finiture tipiche 

dell'edilizia economica. 

La costruzione ha origine per concessione edilizia del Comune di Chitignano n. 325 

del 05/10/1991 (Prat. n. 398).  La distribuzione interna dei locali attuale risulta 

coerente con quella leggibile sulla pianta dell'elaborato grafico allegato alla DIA 

presentata presso il Comune di Chitignano il 04/12/2001 (prot. n. 6715) per un 

mutamento di destinazione d'uso in abitazione; relativamente a questa pratica si 

rileva che non è stata mai depositata una pratica di fine dei lavori con la 

dichiarazione di abitabilità, pertanto l'unità immobiliare ne risulta sprovvista. Non 

risultano depositata nessuna delle certificazioni di conformità degli impianti.  

L'impianto di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria è alimentato 

da una caldaia a gas che è attualmente è in disuso e priva di canna di scarico dei 

fumi. 

 

Riepilogo superficie  netta: 

Appartamento a piano terra: 

Pranzo - Soggiorno-Cucina:  25,40 mq 
Camera matrimoniale:    16,1 mq 
Bagno:       4,40 mq 
 

Totale superficie netta unità  45,9  mq. 

Corrispondente ad una superficie lorda di circa  55 mq ai fini della valutazione 
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CAPITOLO 8 

I dati contenuti nel verbale di pignoramento corrispondono in sostanza a quelli attuali 

e rappresentano gli immobili degli esecutati, ovvero: Immobili siti nel Comune di 

Chitignano (AR) in Via  Roma e precisamente: al civico n°105, negozio identificato 

al Catasto Urbano del Comune di Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 346, Sub. 

8, posto al piano terra; al civico n.° 107 negozio identificati al Catasto Urbano del 

Comune di Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 56, Sub. 8, posto al piano terra; 

al civico n.° 111 negozio identificati al Catasto Urbano del Comune di Chitignano 

(AR) al Foglio 7, Particella 56, Sub. 2, posto al piano terra. 

Immobile sito nel Comune di Chitignano (AR) in Piazza Arrigucci e precisamente al 

civico n°1/D, magazzino identificato al Catasto Urbano del Comune di Chitignano 

(AR) al Foglio 7, Particella 179, Sub. 8, posto al piano terra. 

Per quanto riguarda l'ultimo immobile sito in Via Roma al civico n. 103 con 

destinazione uso civile abitazione identificato al Catasto Urbano del Comune di 

Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 346, Sub. 4 graffato a 9 posto al piano 

primo, correttamente  indicato sul Verbale di Pignoramento sarebbe stato oggetto di 

precedente compravendita da parte dell'Esecutato; per i motivi esposti al capitolo 1. 

 

CAPITOLO 9 

L’accatastamento degli immobili non presenta irregolarità rilevanti, ad eccezione 

dell'unità immobili di cui all'Unità Negoziale n.°2 per la quale, rispetto alla 

planimetria catastale, si rileva una diversa distribuzione degli ambienti interni e una 

diversa destinazione d'uso che sebbene coerente con il progetto presentato al Comune 

di Chitignano, non è completata dalla certificazione di abitabilità che rimane ancora 

da espletare.   

 

CAPITOLO 10 

Lo strumento urbanistico comunale classifica la zona della Unità negoziale n. 1 e 2 

appartenente alla UTOE del Regolamento Urbanistico del Comune di Chitignano 

come insediamento storico denominato "A" e viene classificato, dallo stesso, come 

"SV: Edifici di secondario valore architettonico ambientale" con numero 074. 
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Diversamente, per la zona relativa alla Unità negoziale n. 3 lo strumento urbanistico 

comunale, pur classificandola appartenente alla UTOE del Regolamento Urbanistico 

del Comune di Chitignano come insediamento storico denominato "A", viene 

classificato, dallo stesso, come "N: Edifici di valore architettonico ambientale nullo".   

Non si rileva alcun vincolo paesaggistico o urbanistico 

Non essendo presente alcun terreno, non viene fornito alcun certificato di 

destinazione urbanistica in quanto non necessario. 

 

CAPITOLO 11 

Dai controlli sui titoli urbanistici effettuati presso l’Archivio del Comune di 

Chitignano risulta quanto segue: 

Unità Negoziale 1: 

I locali possiedono agibilità autorizzata dal Sindaco del Comune di Chitignano il data 

14/10/1987 (pratica n. 218) in riferimento alla concessione  per "mutamento di 

destinazione d'uso per attività commerciale" rilasciata il 30/04/1987 con n. 222 

(pratica Edilizia n. 213, Prot. n. 258). 

Unità Negoziale 2: 

L'intero fabbricato del quale l'unità in oggetto appartiene risulta costruito in data 

anteriore al 1 settembre 1967. Non esistono pratiche edilizie a carico dell'Unità 

Negoziale in oggetto e meno di un autorizzazione per alcuni lavori non realizzati 

ottenuta dal Comune di Chitignano in data 14 marzo 1989 (Prot. n. 836). 

Unità Negoziale 3: 

La costruzione ha origine per concessione edilizia del Comune di Chitignano n. 325 

del 05/10/1991 (Pratica n. 398).  La distribuzione interna dei locali attuale risulta 

coerente con quella leggibile sulla pianta dell'elaborato grafico allegato alla DIA 

presentata presso il Comune di Chitignano il 04/12/2001 (prot. n. 6715) per un 

mutamento di destinazione d'uso in abitazione; relativamente a questa pratica si 

rileva che non è stata mai depositata una pratica di fine dei lavori con la 

dichiarazione di abitabilità, pertanto l'unità immobiliare ne risulta sprovvista e 

catastalmente non risulta traccia delle variazioni apportate.  

Si stima una spesa di euro 2.500,00 per la prestazione professionale di un tecnico 

abilitato per la certificazione dell'abitabilità comprensiva di tutte le spese e gli 

adempimenti necessari. 

 

Per le tre Unità  Negoziali non sono state rilevati abusi edilizi. 
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CAPITOLO 12 

Dai dati rilevati è stato constatato che tutti gl’immobili oggetto della presente perizia 

risultano concessi in locazione con regolare contratti registrati presso l’Agenzia delle 

Entrate. Le Unità Negoziali 1 e 2 risultano locate in forza del contratto del 28/9/2010 

(durata anni 6+6 registrato alla Agenzia delle Entrate in data 9/02/2011 al n. 1441) 

mediante il quale il sig. intestato a XXXXXXX XXXXXX nato a CHITIGNANO 

(AR) il XXXXXXXXXXXX(C.F. XXXXXXXXXXXX) concede in locazione 

commerciale la quota di 1/2 di sua proprietà dei beni in oggetto al sig. XXXXXXX 

XXXXXX nato a Chitignano (AR) il XXXXXXXXXXXX (C.F.  

XXXXXXXXXXXX) e del contratto di locazione commerciale stipulato il 4/1/2011 

registrata alla Agenzia delle Entrate il 2/2/2011 n. 1192 mediante il quale il locatore 

Sig. XXXXXXX XXXXXX nato a Chitignano (AR) il XXXXXXXXXXXX (C.F.  

XXXXXXXXXXXX) concede in locazione commerciale (durata anni 6+6) alla 

società conduttrice XXXXXXXXXXXX. (C.F. /P.I. XXXXXXXXXXXX  n. REA 

XXXXXXXXXXXX) di XXXXXXX O. & C. con sede in Chitignano (AR) Via 

Roma 105/107 in persona del suo legale rappresentante XXXXXXX XXXXXX nato 

a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX(C.F.  XXXXXXXXXXX X).  

Coerentemente a questi contratti, al momento del sopralluogo le Unità Negoziali N. 1 

e 2 risultavano occupate dall'attività di rivendita di prodotti alimentari e per la casa 

aperta al pubblico del sig. XXXXXXX XXXXXX. 

L'immobile di cui all'Unità Negoziale N.°3 risulta un Contratto di locazione stipulato 

il 28/09/2010 registrato presso l’agenzia delle Entrate il 09/02/2011 n. 1440 con il 

quale i signori XXXXXXX XXXXXX nato a CHITIGNANO (AR) il 

XXXXXXXXXXXX(C.F. XXXXXXXXXXXX) e XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX nata a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX  (C.F. 

XXXXXXXXXXXX)   concedono in locazione il bene in oggetto al sig. XXXXXXX 

XXXXXX nato a Chitignano (AR) il XXXXXXXXXXXX (C.F.  

XXXXXXXXXXXX). Si rileva che al momento del sopralluogo l'immobile, benché  

non sia regolarmente dotato di certificazione di abitabilità risultava arredata e 

occupata da una terza persona diversa dal sig. XXXXXXX XXXXXX 

apparentemente senza alcun titolo. 



Ing. Nicola Giannotti                          cell. 3396380052                  e-mail: nicola.giannotti@gmail.com 
15

 

CAPITOLO 13 

Gli immobili appartenenti alla Unita Negoziale n.3 (catastalmente individuati nel 

NCU del Comune di Chitignano al Foglio 7,  Particella 179, sub.8 graffato Particella 

631) risultano acquisiti per mezzo di compravendita essendo, al momento dell’atto di 

compravendita, i signori XXXXXXX XXXXXX nato a CHITIGNANO (AR) il 

XXXXXXXXXXXX(C.F. XXXXXXXXXXXX) e XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX nata a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX  (C.F. 

XXXXXXXXXXXX) coniugati, in regime di comunione dei beni. Allo stato 

odierno, gli stessi soggetti risultano, con atto in data 03/12/2009 a rogito del Notaio 

Marcello Zazzaro, sotto regime di separazione dei beni. 

Nessuno degli immobili di cui alle unità negoziali, risultano dimora  di alcuno degli 

aventi proprietà. 

Da indagine effettuata presso l’ufficio anagrafe del Comune di Chitignano, il signor 

XXXXXXX XXXXXX nato a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXX XX(C.F. 

XXXXXXXXXXXX) risulta residente nel Comune di Chitignano, con abitazione in 

via Verna n.11 ed il suo nucleo familiare è composto soltanto da lui medesimo, 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX nata a CHITIGNANO (AR) il  

XXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXX) risulta residente nel Comune di 

Chitignano, Via Belardi n. 1/B. 

 

 

CAPITOLO 14 

Non sussiste. 

 

CAPITOLO 15 

 

In riferimento alla caratteristica ed allo stato degli impianti si riferisce quanto segue: 

Unità Negoziale N. 1 

Non sono disponibili certificazioni sulla conformità degli impianti. L'impianto 

elettrico per l'illuminazione e per l'alimentazione delle celle e delle attrezzature 

risultano realizzati con canaline esterne alle murature. Sebbene funzionante, 

l'impianto elettrico ha necessità di essere messo a norma e conseguentemente 

certificato. Non è presente un impianto di climatizzazione invernale. All'interno del 
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vano contenete la cella frigo risulta installato un piccolo boiler elettrico per l'acqua 

calda sanitaria che sembra in disuso. Esiste un impianto di movimentazione d'aria a 

mezzo pale elettriche a soffitto su ambedue i locali. Occorre prevedere una revisione 

dell'impianto realizzato per accertarne la rispondenza ed emettere una dichiarazione. 

Si stima un costo per la realizzazione di € 4.000,00.  Si provvede ad allegare 

attestazione di prestazione energetica poiché non presente in atti. 

 

Unità Negoziale N. 2 

Tutti gli impianti esistenti, a meno di quello idraulico dell'ex cucina, risultano 

realizzati non sotto traccia e pertanto a vista. Per la climatizzazione risulta presente 

una unità convettore installato in sospensione al soffitto del locale negozio. Non sono 

disponibili certificazioni sulla conformità degli impianti.  Sebbene funzionante, 

l'impianto elettrico ha necessità di essere messo a norma e conseguentemente 

certificata la conformità. Si stima un costo per la realizzazione di euro 3.000,00. Si 

provvede ad allegare attestazione di prestazione energetica poiché non presente in 

atti. 

 

Unità Negoziale N. 3 

Non risultano depositate nessuna delle certificazioni di conformità degli impianti.  

L'impianto di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria è alimentato 

da una caldaia a gas che è attualmente in disuso e priva di canna di scarico dei fumi, 

che pertanto dovrà essere installata. Per tutta la dotazione impiantistica dovrà essere 

prodotta una Dichiarazione di Rispondenza.  L'unità immobiliare non è dotata di 

certificazione di abitabilità nè di agibilità. Presso il Comune di Chitignano risulta 

depositata un progetto sul contenimento dei consumi energetici ex legge 10/91 

contestualmente ad una pratica edilizia (Prat. n. 605;  Conc. n. 45; Prot. n. 1453) per 

ristrutturazione e risanamento con cambiamento di destinazione d'uso precedente 

all'ultima, per la quale non risulta regolare certificazione di Fine Lavori. Per il 

completamento dell'installazione dell'impianto termico si prevede una spesa di euro 

1.500,00. Non si provvede ad allegare attestazione di prestazione energetica poiché 

ad oggi la categoria catastale è quella di magazzino. 

 

CAPITOLO 16 

I beni oggetto di pignoramento possono essere frazionati in tre diversi lotti, che nella 

fattispecie corrispondono alle tre diverse Unità Negoziali descritte nella presente 
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perizia per le quali si procede alla stima in tre distinti blocchi. I beni così suddivisi 

possiedono, per loro natura, una chiara identificazione delle vie di accesso sia 

pedonali che carrai che pertanto non necessitano di una diversa specifica rispetto a 

quella attuale.  

 

 

CAPITOLO 17 

Il criterio di stima ritenuto più adeguato ad individuare il valore di mercato del bene 

oggetto della presente relazione, è quello sintetico per confronto diretto. 

Per lo svolgimento della stima si è resa necessaria l’analisi tecnica ed economica dei 

beni simili a quelli da valutare, esistenti nella zona.  

 

Unità Negoziale N. 1 

Riepilogo superficie  netta : 

Negozio a piano terra 

Locale Part. 56, sub 8:    34,9 mq 
Locale negozio Part. 346, sub 8:   27,6 mq 
Locale cella:        3,3mq 

Totale superficie netta unità  65,8  mq. 

Corrispondente ad una superficie lorda di circa 85  mq ai fini della valutazione 
 

Tenendo conto dei valori di mercato attuali degli immobili di civile abitazione nella 

medesima località e stimando un incremento, rispetto a questi, del valore per gli 

immobili ad uso commerciale del 30% , sulla base dei sopra citati parametri, e 

considerando il mediocre stato di conservazione del bene e l'epoca di costruzione 

dell'edificio, si può stimare un valore di 1.150,00 €/mq di superficie lorda per 

l’appartamento, pertanto si ottiene: 

Conclusioni 

Valore di mercato piena proprietà di 1/2 dell' immobile: 

(65,8 mq * 1.150,00 €/mq)/2 = 37.835,00€ 

Voci di costo: 

 Spese adeguamento impianto elettrico: 

 (4.000,00 €)/2 = 2.000,00 €  

Valore di mercato dell’intero immobile per vendita coattiva: 

(37.835,00€ - 2.000,00€) - 15% = 30.459,75€,   arrotondato a 30.450,00€. 

In sintesi, il prezzo di vendita finale della piena proprietà di 1/2 della unità 
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negoziale n°1: Immobili siti nel Comune di Chitignano (AR) in Via  Roma n°105-107  

e precisamente: negozio, posto a piano terra, identificato al Catasto Urbano del 

Comune di Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 346, Sub. 8 e negozio, posto a 

piano terra, identificato al Catasto Urbano del Comune di Chitignano (AR) al 

Foglio 7, Particella 56, Sub. 8; 

 risulta essere pari a 30.450,00€ (euro trentamilaquattrocentocinquanta/00). 

Unità Negoziale N. 2 

Riepilogo superficie  netta: 

Negozio a piano terra 

Locale negozio:     29,1 mq 
Locale retrobottega (ex cucina):   10,3 mq 
Locale laboratorio:       8,8mq 
Forno 
 

Totale superficie netta unità  48,2  mq + forno. 

Corrispondente ad una superficie lorda di circa 70 mq ai fini della valutazione 

Tenendo conto dei valori di mercato attuali degli immobili di civile abitazione nella 

medesima località e stimando un incremento, rispetto a questi, del valore per gli 

immobili ad uso commerciale del 30%, sulla base dei sopra citati parametri, e 

considerando il mediocre stato di conservazione del bene e l'epoca di costruzione 

dell'edificio, si può stimare un valore di 1.150,00 €/mq di superficie lorda per 

l’appartamento, pertanto si ottiene: 

Conclusioni 

Valore di mercato piena proprietà di 1/2 dell' immobile: 

(70 mq * 1.150,00 €/mq)/2 = 40.250,00€ 

Voci di costo: 

 Quota consolidamento del terreno di fondazione: 

 (1/6 * 18.000,00 €)/2 = 1.500,00 € 

 Spese adeguamento impianto elettrico: 

 (3.000,00 €)/2 = 1.500,00 €  

Valore di mercato dell’intero immobile per vendita coattiva: 

(€ 40.250,00 - 1.500,00€ - 1.500,00€) - 15% =31.662,50€, arrotondato a 31.660,00. 

In sintesi, il prezzo di vendita finale della piena proprietà di 1/2 della unità 

negoziale n°1: Immobili siti nel Comune di Chitignano (AR) in Via  Roma n°111  e 

precisamente: negozio, posto a piano terra, identificato al Catasto Urbano del 

Comune di Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 56, Sub. 2; 
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 risulta essere pari a 31.660,00€(euro trentunomilaseicentosessanta/00). 

 

 

 

 

 

Unità Negoziale N. 3 

Riepilogo superficie  netta: 

Appartamento a piano terra: 

Pranzo - Soggiorno-Cucina:  25,40 mq 
Camera matrimoniale:    16,1 mq 
Bagno:       4,40 mq 
 

Totale superficie netta unità  45,9  mq. 

Corrispondente ad una superficie lorda di circa  55 mq ai fini della valutazione 

 

Tenendo conto dei valori di mercato attuali degli immobili di civile abitazione nella 

medesima località, sulla base dei sopra citati parametri, e considerando il normale 

stato di conservazione del bene e l'epoca di costruzione dell'edificio, si stima un 

valore di 800,00 €/mq di superficie lorda per l’appartamento, pertanto si ottiene: 

Conclusioni 

Valore di mercato piena proprietà dell'intero proprietà di 1/2 dell' immobile: 

(55 mq * 900,00 €/mq)/2 = 24.750,00€ 

Voci di costo: 

 Spese tecniche professionali per certificazione abitabilità : 

 (2.500,00 €)/2 = 1.2500,00 €  

 Spese adeguamento completamento: 

 (1.500,00 €)/2 = 750,00 €  

Valore di mercato dell’intero immobile per vendita coattiva: 

(24.750,00€ - 1.250,00€ - 750,00€ ) -15% = 19.337,50€,  arrotondato a 19.300€. 

In sintesi, il prezzo di vendita finale della piena proprietà di 1/2 della unità 

negoziale n°1: Immobili siti nel Comune di Chitignano (AR) in Via  Roma n°111  e 

precisamente: Fondo ad uso magazzino, identificato al Catasto Urbano del Comune 

di Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 179, Sub. 8 e Particella 631, (in Piazza  

Arrigucci n°105, Piano T, risulta essere pari a 19.300,00€ (euro 

diciannovemilatrecento/00). 
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CAPITOLO 18 

Gli immobili costituenti l’unità negoziale sono pignorati la piena proprietà pro quota. 

Per la stima  si rimanda al capitolo precedente. 

 

CAPITOLO 19 

Il pignoramento in oggetto non riguarda né la sola nuda proprietà né il solo usufrutto, 

ma la piena proprietà. 

 

CAPITOLO 20 

Nel caso specifico non sono stati individuati abusi non sanabili che comporterebbero 

la demolizione dell’immobile, per cui non verrà stimato alcun valore del terreno su 

cui sorge l’edificio. 
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RIEPILOGO E DESCRIZIONE FINALE 
DATI CATASTALI:  
UNITA’ NEGOZIALE N°1: 

1.1. Fondo ad uso negozio, identificato al Catasto Urbano del Comune di 
Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 346, Sub. 8, (in Via  Roma n°105, 
Piano T, Cat. C/1, cl.7^, Cons. 28mq; R.C. € 856,08); 

1.2. Fondo ad uso negozio, identificato al Catasto Urbano del Comune di 
Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 56, Sub. 8, (in Via  Roma n°107  
Piano T, Cat. C/1, cl.7^, Cons. 33mq; R.C. € 1008,95); 

UNITA’ NEGOZIALE N°2: 
1.3. Fondo ad uso negozio, identificato al Catasto Urbano del Comune di 

Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 56, Sub. 2, (in Via  Roma n°111  
Piano T, Cat. C/3, cl.7^, Cons. 32mq; R.C. € 978,38). 

UNITA’ NEGOZIALE N°3:  
1.4. Fondo ad uso mazzino, identificato al Catasto Urbano del Comune di 

Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 179, Sub. 8 e Particella 631, (in 
Piazza  Arrigucci n°105, Piano T, Cat. C/1, cl.7^, Cons. 28mq; R.C. €856,08). 

NOTA BENE 
Per quanto riguarda il bene di cui al verbale di pignoramento immobiliare in oggetto, 
identificato al Catasto Urbano del Comune di Chitignano (AR) al Foglio 7, 
Particella 346, Sub. 4 graffato a 9, (in Via  Roma n°103,  Piano seminterrato e 
primo, Cat. A/3, cl.1^, Cons. 4 vani; R.C. €206,58), con destinazione d'uso di civile 
abitazione, lo scrivente evidenzia una singolarità. Infatti questo immobile, per il 
quale grava ipoteca giudiziale (reg. gen. 13781, reg. part. 2438; n. 22 del 
26/07/2010), sarebbe stato ceduto in vendita dall'esecutato (con atto del Notaio 
Milloni trascritto il 24/01/2011) al sig. XXXXXXX XXXXXX (nato a Chitignano il 
XXXXXXXXXXXX).  All'interno di questo atto di vendita, a fronte di una corretta 
descrizione del bene è errato l'identificativi catastali; infatti a proposito dell'unità 
immobiliare "B" sull'atto si legge la seguente identificazione catastale: "...Catasto 
Fabbricati di Chitignano foglio 7 part. 434 subalterno 4 graffato al subalterno 9...." 
dei quali, antecedentemente alla data di stipula dell'atto di compravendita, il primo 
(Part. 434 sub. 4) è stato soppresso e il secondo (Part. 434 sub. 9) risulta inesistente 
ovvero graffato a particella soppressa e rinominata. Trattasi presumibilmente di una 
errata indicazione della numerazione della particella all'interno dell'atto del Notaio 
Milloni.  
Poiché tale bene è stato incluso tra i beni pignorati con verbale trascritto il 
13/07/2011 (reg. gen. n.11555; reg. part. n. 7798),  il sottoscritto, data la 
incongruenza rilevata, non ritiene opportuno  procedere con la sua perizia di stima 
che pertanto verrà tralasciata in attesa di opportune indicazione da parte del Sig. 
Giudice. 
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Gli immobili di cui alle U.N.1 e U.N.2 risultano intestati ai signori XXXXXXX 
XXXXXX nato a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX(C.F. 
XXXXXXXXXXXX) e XXXXXXX XXXXXX nato a CHITIGNANO (A R) il 
XXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXX), per la quota di ½ ciascuno della 
piena proprietà come sopra distinti al Catasto Urbano del Comune di Chitignano 
(AR); 
L'immobile di cui alle U.N.3 risulta intestato ai signori XXXXXXX XXXXXX nato 
a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX(C.F. XXXXXXXXXXXX ) e 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX nata a CHITIGNANO (AR) il  
XXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXX), per la quota di ½ ciascuno della 
piena proprietà in regime di comunione di beni come sopra distinti al Catasto 
Urbano del Comune di Chitignano (AR); 
 

Descrizione: 

 

UNITA’ NEGOZIALE  N°1  

Gli immobili di cui alla  Part. 346, sub. 8 e Part. 56, sub 8 entrambi del Foglio 7 del 

NCEU è sito nel Comune di Chitignano (AR), ubicati in Via Roma rispettivamente ai 

civici n°105 e n°107 sono costituiti da fondi all'interno di un edificio della cortina 

edilizia esistente sul lato Nord della via Roma di tre elevazioni fuori terra. L'edificio 

del quale il bene fa parte è all'interno della perimetrazione dell'insediamento storico 

denominato "A" dalle UTOE dal Regolamento Urbanistico del Comune di 

Chitignano e classificato, dallo stesso, come "SV: Edifici di secondario valore 

architettonico ambientale" con numero 074. Sebbene catastalmente distinti i due beni 

costituiscono funzionalmente ed urbanisticamente un’unica unità immobiliare con 

medesima destinazione d'uso a negozio alimentari per una superficie utile interna di 

circa 66mq.  L'accesso al pubblico avviene per mezzo di un vano porta di larghezza 

doppia accessibile dalla strada alla stessa quota di calpestio. L'accesso privato 

avviene per mezzo di un locale disimpegno antistante un vano scale a comune con le 

proprietà adiacenti al quale si accede dal piano stradale al civico n. 109. Le aperture 

esterne della porzione distinta alla part. 56 sub. 8 sono entrambi dotate di saracinesca 

metallica avvolgibile, mentre le aperture esterne su Via Roma dell'altra porzione sono 

dotate di persiane in legno, per le finestre, e di cancelletto retrattile sul vano porta. La 

presente Unità Negoziale confina a Nord e ad Est, al piano terra, con altre unità 

immobiliare della stessa ditta, mentre superiormente confina con una unità 

immobiliare adibita a civile abitazione di proprietà di altra ditta; sui lati Sud ed Ovest 

confina verso l'esterno (via Roma). 
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La tipologia della struttura è a muratura portante. Internamente tutti i locali risultano 

intonacati, mentre esternamente possiedono una finitura con pietra a vista. I due 

locali sono comunicanti per mezzo dell'apertura di un vano all'interno della muratura 

di confine e si trovano su due differenti quote di calpestio raccordate per mezzo di 

due gradini.  Entrambi i locali hanno un soffitto piano verosimilmente realizzato in 

laterizio e cemento armato. Attualmente il negozio di cui alla particella 346 sub. 8, 

rispetto alla planimetria catastale e a quanto autorizzato dal Comune di Chitignano, si 

trova con uno stato di fatto di poco diverso nella divisione interna; in particolare il 

divisorio  tra il locale ripostiglio e il vano del negozio non risulta più esistente.  

Le condizioni di conservazione dei fondi sono modeste. I locali possiedono agibilità 

autorizzata dal Sindaco del Comune di Chitignano il data 14/10/1987 (pratica n. 218) 

in riferimento alla concessione  per "mutamento di destinazione d'uso per attività 

commerciale" rilasciata il 30/04/1987 con n. 222 (pratica Edilizia n. 213, Prot. n. 

258). L'impianto elettrico per l'illuminazione e per l'alimentazione delle celle e delle 

attrezzature risultano realizzati con canaline esterne alle murature. Non è presente un 

impianto di climatizzazione invernale. All'interno del vano contenete la cella frigo 

risulta installato un piccolo boiler elettrico per l'acqua calda sanitaria. Esiste un 

impianto di movimentazione d'aria a mezzo pale elettriche a soffitto su ambedue i 

locali. 

Riepilogo superficie  netta: 

Negozio a piano terra 

Locale Part. 56, sub 8:    34,9 mq 
Locale negozio Part. 346, sub 8:   27,6 mq 
Locale cella:        3,3mq 
 

Totale superficie netta unità  65,8  mq. 

Corrispondente ad una superficie lorda di circa 85  mq ai fini della valutazione 

 

UNITA’ NEGOZIALE  N°2  

L'immobile di cui alla Particella 56, sub 2 del Foglio 7 è sito nel Comune di 

Chitignano (AR) in Via Roma n°111 è costituita da un fondo appartenente ad un 

edificio, di tre elevazioni fuori terra, che costituisce l'estremità Est della cortina 

edilizia esistente sul lato Nord della via Roma all'incrocio con la Strada Provinciale 

della Verna. L'edificio del quale il bene fa parte è all'interno della perimetrazione 

dell'insediamento storico denominato "A" dalle UTOE dal Regolamento Urbanistico 
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del Comune di Chitignano e classificato, dallo stesso, come "SV: Edifici di 

secondario valore architettonico ambientale" con numero 074. 

La destinazione d'uso è a negozio per l'intera superficie utile interna pari a circa 50 

mq oltre a forno.  L'accesso al pubblico avviene per mezzo di un vano porta 

accessibile al civico n. 111 (ex 184/A) dalla Via Roma alla stessa quota di calpestio. 

L'accesso privato avviene per mezzo di un locale disimpegno antistante un vano 

scale a comune con le proprietà adiacenti al quale si accede dal piano stradale al 

civico n. 109. La presente Unità Negoziale confina a Ovest, al piano terra, con altre 

unità immobiliare di altre ditte; superiormente confina con una unità immobiliare 

adibita a civile abitazione di proprietà di altra ditta; sui lati Sud su via Roma e verso 

Est su un piccolo resede di proprietà a comune prospiciente la Strada Provinciale 

della Verna. 

La tipologia della struttura è a muratura portante. Internamente i locali aperti al 

pubblico risultano intonacati, mentre i locali accessori risultano prevalentemente 

piastrellati; esternamente, ad eccezione del prospetto su via Roma, anch'esso 

intonacato, la facciata sulla strada Provinciale della Verna possiede una finitura con 

pietra a vista. L'unità immobiliare, come da planimetria catastale, risulta suddivisa in 

3 ambienti più forno; il primo e più grande dei tre locali, è dotato di due vani porta 

dei quali uno su via Roma (civico n.°  111) e l'altro sulla strada Provinciale della 

Verna dotati entrambi di saracinesca metallica avvolgibile; il secondo vano (locale 

precedentemente adibito a cucina) di dimensioni inferiori, adiacente al precedente, è 

adibito a retrobottega e possiede, sulla parete ovest, una camino di tipo tradizionale 

in pietra e sulla parete a Sud, al di sotto della finestra, un lavatoio in materiale 

lapideo; questo locale, oltre ad essere dotato di finestra su strada (protetto con grata 

metallica fissa come l'altra finestra del locale principale) possiede due vani porta dei 

quali, uno consente l'accesso privato dal disimpegno scala a comune con ingresso da 

strada dal civico n. 109, e l'altro consente, al di sotto della rampa di altro vano scala a 

comune, di accedere, ad una quota altimetrica di calpestio più bassa,  ad un terzo 

locale; quest'ultimo, adibito a laboratorio del pane, è privo di aperture verso l'esterno 

e possiede una porta che, attraversando un locale di proprietà di altra ditta permette 

di raggiungere il forno.  

I due locali principali (negozio e retrobottega) hanno un soffitto piano realizzato in 

voltine di laterizio e putrelle in acciaio; il locale a negozio è attualmente provvisto di 

controsoffittatura a quadrotti su intelaiatura sospesa metallica.  
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Le condizioni di conservazione dei fondi sono molto modeste. Dall'analisi visiva del 

quadro fessurativo esterno e della curvatura della pavimentazione in prossimità della 

muratura nella zona degli ingressi su strada, si evince che il fabbricato è interessato 

dagli effetti negativi di un possibile cedimento del piano di fondazione localizzabile 

nello spigolo esterno del fabbricato. Per il ripristino dell'equilibrio dell'opera fondale 

dell'edificio si prevede di eseguire un consolidamento del terreno di fondazione 

tramite resine espandenti e successivo ripristino e sarcitura delle lezioni presenti 

della muratura della facciata; si stima il costo di tale intervento in euro 18.000,00 da 

ripartire tra le varie quote di proprietà. 

Agli atti depositati in comune risulta una licenza di costruzione per i lavori inerenti il 

rifacimento dell'intera copertura del fabbricato con struttura in c.a. rilasciata dal 

Comune di Chitignano il 23/5/1975 (prot. 668, pratica n. 578). 

L'intero fabbricato risulta costruito in data anteriore al 1 settembre 1967. Non 

esistono pratiche edilizie a carico dell'Unità Negoziale in oggetto e meno di un 

autorizzazione per alcuni lavori non realizzati ottenuta dal Comune di Chitignano in 

data 14 marzo 1989 (Prot. n. 836). 

Tutti gli impianti esistenti, a meno di quello idraulico dell'ex cucina, risultano 

realizzati non sotto traccia e pertanto a vista. Per la climatizzazione risulta installata 

una unità convettore installato in sospensione al soffitto del locale negozio. 

Riepilogo superficie  netta : 

Negozio a piano terra 

Locale negozio:     29,1 mq 
Locale retrobottega (ex cucina):   10,3 mq 
Locale laboratorio:       8,8mq 
Forno 
 

Totale superficie netta unità  48,2  mq + forno. 

Corrispondente ad una superficie lorda di circa 70 mq ai fini della valutazione 

In riferimento alla caratteristica ed allo stato degli impianti si riferisce quanto segue: 

Non sono disponibili certificazioni sulla conformità degli impianti. L'impianto 

elettrico per l'illuminazione e per l'alimentazione delle celle e delle attrezzature 

risultano realizzati con canaline esterne alle murature. Sebbene funzionante, 

l'impianto elettrico ha necessità di essere messo a norma e conseguentemente 

certificato. Non è presente un impianto di climatizzazione invernale. All'interno del 

vano contenete la cella frigo risulta installato un piccolo boiler elettrico per l'acqua 

calda sanitaria che sembra in disuso. Esiste un impianto di movimentazione d'aria a 
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mezzo pale elettriche a soffitto su ambedue i locali. Occorre prevedere una revisione 

dell'impianto realizzato per accertarne la rispondenza ed emettere una dichiarazione. 

Si stima un costo per la realizzazione di € 4.000,00.  Si provvede ad allegare 

attestazione di prestazione energetica poiché non presente in atti. 

 

UNITA’ NEGOZIALE  N°3    

L'immobile di cui alla Particella 179, sub 8 del Foglio 7 è sito nel Comune di 

Chitignano (AR) in Piazza Arrigucci n°1/D è costituita da un unico piano fuori terra 

e isolato dalle costruzioni adiacenti. Questo, con una forma in pianta quasi 

triangolare, risulta parzialmente seminterrato su due lati (Nord e Ovest).  L'accesso 

all'unità immobiliare avviene attraverso un resede a comune al quale si accede dalla 

piazza Arrigucci per mezzo di un vialetto con cancello metallico di dimensioni 

carrabili.  

L'edificio in oggetto è all'interno della perimetrazione dell'insediamento storico 

denominato "A" dalle UTOE dal Regolamento Urbanistico del Comune di 

Chitignano e classificato, dallo stesso, come "N: Edifici di valore architettonico 

ambientale nullo".   

L'unità immobiliare risulta attualmente costituita da due vani oltre servizio igienico. 

L'ingresso dall'esterno avviene sul primo locale destinato a cucina-pranzo-soggiorno, 

dal quale si accede all'unica camera da letto, la quale permette, senza disimpegno, 

l'accesso al servizio igienico completo di tutti i pezzi sanitari con doccia.  

La tipologia della struttura è intelaiata in cemento armato e copertura in latero-

cemento impermeabilizzata con lamiera di rame e completa di lattonerie e raccordi. 

Sia internamente che esternamente i locali risultano intonacati. Tutti gli ambienti 

risultano con affaccio esclusivamente sulla corte interna. 

Le condizioni di conservazione dei locali sono accettabili e le finiture tipiche 

dell'edilizia economica. 

La costruzione ha origine per concessione edilizia del Comune di Chitignano n. 325 

del 05/10/1991 (Prat. n. 398).  La distribuzione interna dei locali attuale risulta 

coerente con quella leggibile sulla pianta dell'elaborato grafico allegato alla DIA 

presentata presso il Comune di Chitignano il 04/12/2001 (prot. n. 6715) per un 

mutamento di destinazione d'uso in abitazione; relativamente a questa pratica si 

rileva che non è stata mai depositata una pratica di fine dei lavori con la 

dichiarazione di abitabilità, pertanto l'unità immobiliare ne risulta sprovvista. Non 

risultano depositata nessuna delle certificazioni di conformità degli impianti.  
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L'impianto di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria è alimentato 

da una caldaia a gas che è attualmente in disuso e priva di canna di scarico dei fumi. 

 

Riepilogo superficie  netta: 

Appartamento a piano terra: 

Pranzo - Soggiorno-Cucina:  25,40 mq 
Camera matrimoniale:    16,1 mq 
Bagno:       4,40 mq 
 

Totale superficie netta unità  45,9  mq. 

Corrispondente ad una superficie lorda di circa  55 mq ai fini della valutazione 

L’accatastamento degli immobili non presenta irregolarità rilevanti, ad eccezione 

dell'unità immobili di cui all'Unità Negoziale n.°2 per la quale, rispetto alla 

planimetria catastale, si rileva una diversa distribuzione degli ambienti interni e una 

diversa destinazione d'uso che sebbene coerente con il progetto presentato al Comune 

di Chitignano, non è completata dalla certificazione di abitabilità e che rimane ancora 

da espletare.   

In riferimento alla caratteristica ed allo stato degli impianti si riferisce quanto segue: 

Tutti gli impianti esistenti, a meno di quello idraulico dell'ex cucina, risultano 

realizzati non sotto traccia e pertanto a vista. Per la climatizzazione risulta presente 

una unità convettore installato in sospensione al soffitto del locale negozio. Non sono 

disponibili certificazioni sulla conformità degli impianti.  Sebbene funzionante, 

l'impianto elettrico ha necessità di essere messo a norma e conseguentemente 

certificata la conformità. Si stima un costo per la realizzazione di euro 3.000,00. Si 

provvede ad allegare attestazione di prestazione energetica poiché non presente in 

atti. 

 

Conformità Urbanistica 

 

Dai controlli sui titoli urbanistici effettuati presso l’Archivio del Comune di 

Chitignano risulta quanto segue: 

Unità Negoziale 1: 

I locali possiedono agibilità autorizzata dal Sindaco del Comune di Chitignano il data 

14/10/1987 (pratica n. 218) in riferimento alla concessione  per "mutamento di 

destinazione d'uso per attività commerciale" rilasciata il 30/04/1987 con n. 222 

(pratica Edilizia n. 213, Prot. n. 258). 
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Unità Negoziale 2: 

L'intero fabbricato del quale l'unità in oggetto appartiene risulta costruito in data 

anteriore al 1 settembre 1967. Non esistono pratiche edilizie a carico dell'Unità 

Negoziale in oggetto e meno di un autorizzazione per alcuni lavori non realizzati 

ottenuta dal Comune di Chitignano in data 14 marzo 1989 (Prot. n. 836). 

Unità Negoziale 3: 

La costruzione ha origine per concessione edilizia del Comune di Chitignano n. 325 

del 05/10/1991 (Pratica n. 398).  La distribuzione interna dei locali attuale risulta 

coerente con quella leggibile sulla pianta dell'elaborato grafico allegato alla DIA 

presentata presso il Comune di Chitignano il 04/12/2001 (prot. n. 6715) per un 

mutamento di destinazione d'uso in abitazione; relativamente a questa pratica si 

rileva che non è stata mai depositata una pratica di fine dei lavori con la 

dichiarazione di abitabilità, pertanto l'unità immobiliare ne risulta sprovvista e 

catastalmente non risulta traccia delle variazioni apportate.  

Si stima una spesa di euro 2.500,00 per la prestazione professionale di un tecnico 

abilitato per la certificazione dell'abitabilità comprensiva di tutte le spese e gli 

adempimenti necessari. 

In riferimento alla caratteristica ed allo stato degli impianti si riferisce quanto segue: 

Non risultano depositata nessuna delle certificazioni di conformità degli impianti.  

L'impianto di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria è alimentato 

da una caldaia a gas che è attualmente in disuso e priva di canna di scarico dei fumi, 

che pertanto dovrà essere installata. Per tutta la dotazione impiantistica dovrà essere 

prodotta una Dichiarazione di Rispondenza.  L'unità immobiliare non è dotata di 

certificazione di abitabilità nè di agibilità. Presso il Comune di Chitignano risulta 

depositata un progetto sul contenimento dei consumi energetici ex legge 10/91 

contestualmente ad una pratica edilizia (Prat. n. 605;  Conc. n. 45; Prot. n. 1453) per 

ristrutturazione e risanamento con cambiamento di destinazione d'uso precedente 

all'ultima, per la quale non risulta regolare certificazione di Fine Lavori. Per il 

completamento dell'installazione dell'impianto termico si prevede una spesa di euro 

1.500,00. Non si provvede ad allegare attestazione di prestazione energetica poiché 

ad oggi la categoria catastale è quella di magazzino. 

 

Per le tre Unità  Negoziali non sono state rilevati abusi edilizi. 

 

Dai dati rilevati è stato constatato che tutti gl’immobili oggetto della presente perizia 
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risultano concessi in locazione con regolare contratti registrati presso l’Agenzia delle 

Entrate. Le Unità Negoziali 1 e 2 risultano locate in forza del contratto del 28/9/2010 

(durata anni 6+6 registrato alla Agenzia delle Entrate in data 9/02/2011 al n. 1441) 

mediante il quale il sig. intestato a XXXXXXX XXXXXX nato a CHITIGNANO 

(AR) il XXXXXXXXXXXX(C.F. XXXXXXXXXXXX) concede in locazione 

commerciale la quota di 1/2 di sua proprietà dei beni in oggetto al sig. XXXXXXX 

XXXXXX nato a Chitignano (AR) il XXXXXXXXXXXX (C.F.  

XXXXXXXXXXXX) e del contratto di locazione commerciale stipulato il 4/1/2011 

registrata alla Agenzia delle Entrate il 2/2/2011 n. 1192 mediante il quale il locatore 

Sig. XXXXXXX XXXXXX nato a Chitignano (AR) il XXXXXXXXXXXX (C.F.  

XXXXXXXXXXXX) concede in locazione commerciale (durata anni 6+6) alla 

società conduttrice XXXXXXXXXXXX. (C.F. /P.I. XXXXXXXXXXXX  n. REA 

XXXXXXXXXXXX) di XXXXXXX O. & C. con sede in Chitignano (AR) Via 

Roma 105/107 in persona del suo legale rappresentante XXXXXXX XXXXXX nato 

a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX(C.F.  XXXXXXXXXXX X).  

Coerentemente a questi contratti, al momento del sopralluogo le Unità Negoziali N. 1 

e 2 risultavano occupate dall'attività di rivendita di prodotti alimentari e per la casa 

aperta al pubblico del sig. XXXXXXX XXXXXX. 

L'immobile di cui all'Unità Negoziale N.°3 risulta un Contratto di locazione stipulato 

il 28/09/2010 registrato presso l’agenzia delle Entrate il 09/02/2011 n. 1440 con il 

quale i signori XXXXXXX XXXXXX nato a CHITIGNANO (AR) il 

XXXXXXXXXXXX(C.F. XXXXXXXXXXXX) e XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX nata a CHITIGNANO (AR) il XXXXXXXXXXXX  (C.F. 

XXXXXXXXXXXX)   concedono in locazione il bene in oggetto al sig. XXXXXXX 

XXXXXX nato a Chitignano (AR) il XXXXXXXXXXXX (C.F.  

XXXXXXXXXXXX). Si rileva che al momento del sopralluogo l'immobile, benché  

non sia regolarmente dotato di certificazione di abitabilità risultava arredata e 

occupata da una terza persona diversa dal sig. XXXXXXX XXXXXX 

apparentemente senza alcun titolo. 
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Riepilogo superfici ai fini della stima 

Unità Negoziale N. 1 
Riepilogo superficie  netta : 
Negozio a piano terra 

Locale Part. 56, sub 8:    34,9 mq 
Locale negozio Part. 346, sub 8:   27,6 mq 
Locale cella:        3,3mq 

Totale superficie netta unità  65,8  mq. 
Corrispondente ad una superficie lorda di circa 85  mq ai fini della valutazione 
Valore di mercato piena proprietà di 1/2 dell' immobile: 

(65,8 mq * 1.150,00 €/mq)/2 = 37.835,00€ 
Voci di costo: 
 Spese adeguamento impianto elettrico: 
 (4.000,00 €)/2 = 2.000,00 €  

Valore di mercato dell’intero immobile per vendita coattiva: 
(37.835,00€ - 2.000,00€) - 15% = 30.459,75€,   arrotondato a 30.450,00€. 
In sintesi, il prezzo di vendita finale della piena proprietà di 1/2 della unità 
negoziale n°1: Immobili siti nel Comune di Chitignano (AR) in Via  Roma n°105-107  
e precisamente: negozio, posto a piano terra, identificato al Catasto Urbano del 
Comune di Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 346, Sub. 8 e negozio, posto a 
piano terra, identificato al Catasto Urbano del Comune di Chitignano (AR) al 
Foglio 7, Particella 56, Sub. 8; 
 risulta essere pari a 30.450,00€ (euro trentamilaquattrocentocinquanta/00). 
 
 
Unità Negoziale N. 2 
Riepilogo superficie  netta: 
Negozio a piano terra 

Locale negozio:     29,1 mq 
Locale retrobottega (ex cucina):   10,3 mq 
Locale laboratorio:       8,8mq 
Forno 

Totale superficie netta unità  48,2  mq + forno. 
Corrispondente ad una superficie lorda di circa 70 mq ai fini della valutazione 
Valore di mercato piena proprietà di 1/2 dell' immobile: 

(70 mq * 1.150,00 €/mq)/2 = 40.250,00€ 
Voci di costo: 
 Quota consolidamento del terreno di fondazione: 
 (1/6 * 18.000,00 €)/2 = 1.500,00 € 
 Spese adeguamento impianto elettrico: 
 (3.000,00 €)/2 = 1.500,00 €  

Valore di mercato dell’intero immobile per vendita coattiva: 
(€ 40.250,00 - 1.500,00€ - 1.500,00€) - 15% =31.662,50€, arrotondato a 31.660,00. 
In sintesi, il prezzo di vendita finale della piena proprietà di 1/2 della unità 
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negoziale n°1: Immobili siti nel Comune di Chitignano (AR) in Via  Roma n°111  e 
precisamente: negozio, posto a piano terra, identificato al Catasto Urbano del 
Comune di Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 56, Sub. 2; 
 risulta essere pari a 31.660,00€(euro trentunomilaseicentosessanta/00). 
 
 
Unità Negoziale N. 3 
Riepilogo superficie  netta: 
Appartamento a piano terra: 

Pranzo - Soggiorno-Cucina:  25,40 mq 
Camera matrimoniale:    16,1 mq 
Bagno:       4,40 mq 
 

Totale superficie netta unità  45,9  mq. 
Corrispondente ad una superficie lorda di circa  55 mq ai fini della valutazione 
 
Valore di mercato piena proprietà dell'intero proprietà di 1/2 dell' immobile: 

(55 mq * 900,00 €/mq)/2 = 24.750,00€ 
Voci di costo: 
 Spese tecniche professionali per certificazione abitabilità : 
 (2.500,00 €)/2 = 1.2500,00 €  
 Spese adeguamento completamento: 
 (1.500,00 €)/2 = 750,00 €  

Valore di mercato dell’intero immobile per vendita coattiva: 
(24.750,00€ - 1.250,00€ - 750,00€ ) -15% = 19.337,50€,  arrotondato a 19.300€. 
In sintesi, il prezzo di vendita finale della piena proprietà di 1/2 della unità 
negoziale n°1: Immobili siti nel Comune di Chitignano (AR) in Via  Roma n°111  e 
precisamente: Fondo ad uso magazzino, identificato al Catasto Urbano del Comune 
di Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 179, Sub. 8 e Particella 631, (in Piazza  
Arrigucci n°105, Piano T, risulta essere pari a 19.300,00€ (euro 
diciannovemilatrecento/00). 
 

 

 

 

 

 

Ortignano Raggiolo 11-01-2014 
 

Il Perito Esperto Nominato 

ing Nicola Giannotti 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

a)  - Documentazione fotografica; 

b)  - Estratto di mappa catastale; 

c)  - C1-Visura catastale storica  /  C2 Planimetrie catastali;  

d)  - Visure ipotecarie (sintetiche); 

e)  - Estratto di Regolamento urbanistico comunale; 

f)  - Copia trascrizione  atti di provenienza;  

g)  - Elenco Iscrizioni e Trascrizioni; 

h)  - Certificati di residenza e stato di famiglia; 

i)  - Estratto riassunto certificato di matrimonio; 

j) - Copia elaborati progettuali; 

k)  - Attestazione di agibilità; 

l)  -Copia contatti di locazione immobili; 

m)  -Attestazioni di Prestazione Energetica Unità  Negoziali 1 e 2 

n)  - Relazione di vendita; 

o)  - Relazione in forma anonima 

p)  - Documentazione relativa alla particella esclusa 

q)  - Attestazione di avvenuta comunicazione al creditore e debitore. 

 

 

 



Tribunale di Arezzo 

 

INTEGRAZIONE ALLLA RELAZIONE 

TECNICA DEL C.T.U. 

 

Procedura Esecutiva n.66/11 R.E. 

 

Promossa da:     

S.p.A. 

 

Contro:   

 

 

Ortignano Raggiolo 31/01/2017.  

Il Perito Esperto Nominato 

ing. Nicola Giannotti 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

a) Prenotula per integrazione perizia e dettaglio spese; 

b) Visure ipotecaria sintetiche dei beni oggetto della perizia. 

c) Atto di compravendita notaio Milloni rep.N.100.417 racc n.27643 del 

20/01/2011 
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Oggetto: Integrazione alla Perizia tecnico-estimativa dei beni oggetto della 

Pratica di esecuzione immobiliare n.66/2011del Tribunale di Arezzo, in favore di 

 

 

  

**** 

PREMESSA 

Il sottoscritto Ing. Nicola Giannotti, iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia 

di Arezzo con il n.1193 , residente in Ortignano Raggiolo (AR), Località Le Macee 

n°57/1, in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio, a seguito all’incarico assegnatogli 

dal Tribunale di Arezzo, ha depositato relazione peritale degli immobili relativi alla 

procedura di pignoramento di cui all’oggetto ed integrazione della stessa in merito ad 

istanza di divisione. 

Riceveva di seguito incarico di redigere nota integrativa alla sopracitata perizia, 

relativa alla necessità di chiarire la proprietà dei beni pignorati. 

Dalla analisi della documentazione presente nel fascicolo d'ufficio, 

dall'aggiornamento delle ispezioni ipotecarie, dallo studio dell'istanza dell'Avv. Cocci 

richiamata dal Giudice ed infine dall'atto di compravendita a rogito del Notaio 

Milloni rep.N.100.417 racc n.27643 del 20/01/2011 emerge quanto segue:  

 

UNITA’ NEGOZIALE N°1: 

1.1 Fondo ad uso negozio, identificato al Catasto Urbano del Comune di 

Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 346, Sub. 8, (in Via  Roma n°105, Piano 

T, Cat. C/1, cl.7^, Cons. 28mq; R.C. € 856,08); 

1.2 Fondo ad uso negozio, identificato al Catasto Urbano del Comune di 

Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 56, Sub. 8, (in Via  Roma n°107  Piano T, 

Cat. C/1, cl.7^, Cons. 33mq; R.C. € 1008,95); 

 

I beni di cui alla unità negoziale n°1 per effetto del giudizio di divisione risultano ad 

oggi assegnati al sig.  

 per la piena proprietà, pertanto non più 

oggetto di procedura esecutiva. 

 

UNITA’ NEGOZIALE N°2: 

2 Fondo ad uso negozio, identificato al Catasto Urbano del Comune di 

Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 56, Sub. 2, (in Via  Roma n°111  Piano T, 

Cat. C/3, cl.7^, Cons. 32mq; R.C. € 978,38). 

 

I beni di cui alla unità negoziale n°2 per effetto del giudizio di divisione risultano ad 

oggi assegnato al sig.  

 per la piena proprietà e pertanto sono 

oggetto della procedura esecutiva. 
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UNITA’ NEGOZIALE N°3: 

3 Fondo ad uso magazzino, identificato al Catasto Urbano del Comune di 

Chitignano (AR) al Foglio 7, Particella 179, Sub. 8 e Particella 631, (in Piazza  

Arrigucci n°105, Piano T, Cat. C/1, cl.7^, Cons. 28mq; R.C. €856,08). 

 

L'immobile di cui alle U.N.3 risulta intestato ai signori  

         

         

, per la quota di ½ ciascuno della piena proprietà in regime di 

comunione di beni. 

Per i beni di cui alla unità negoziale n°3 non si è proseguito con il giudizio di 

divisione, pertanto oggetto di procedura esecutiva resta soltanto la quota di 1/2 di 

proprietà del sig. . 

**** 

Immobili  identificati al Catasto Urbano del Comune di Chitignano (AR) al Foglio 7, 

Particella 346, Sub. 4 graffato a 9, (in Via  Roma n°103, Piano seminterrato e 

primo, Cat. A/3, cl.1^, Cons. 4 vani; R.C. €206,58),  

 

Immobili  identificati al Catasto Urbano del Comune di Chitignano (AR) al Foglio 7, 

Particella 56, Sub. 7 e Sub 9, (in Via  Roma, Piano seminterrato e primo, Cat. A/3, 

cl.2^, Cons. 7,5 vani; R.C. €484,18), 

 

Questi immobili sono inclusi nell'atto di Pignoramento Immobiliare a favore di 

 

         

, trascritto in data 13 luglio 2011, Rep. N.725 del 

04/03/2011; n°7798 registro particolare e n°11555 registro generale. 

Tuttavia a seguito del contratto di compravendita a rogito del Notaio Milloni 

rep.N.100.417 racc. n.27643 del 20/01/2011 registrato il 24/01/2011, questi beni 

risultano essere stati venduti per la quota di spettanza al sig.  

, pertanto non più oggetto di procedura esecutiva. 

 

Nota: 

Come evidenziato a suo tempo in perizia si precisa in merito ai beni di cui al Foglio 

7, Particella 346, Sub. 4 graffato a 9, che all'interno di questo atto di vendita, a 

fronte di una corretta descrizione del bene sono errati gli identificativi catastali; 

infatti a proposito dell'unità immobiliare "B" sull'atto si legge la seguente 

identificazione catastale: "...Catasto Fabbricati di Chitignano foglio 7 part. 434 

subalterno 4 graffato al subalterno 9...." dei quali, antecedentemente alla data di 

stipula dell'atto di compravendita, il primo (Part. 434 sub. 4) è stato soppresso e il 

secondo (Part. 434 sub. 9) risulta inesistente ovvero graffato a particella soppressa e 

rinominata. Trattasi presumibilmente di una errata indicazione della numerazione 

della particella all'interno dell'atto del Notaio Milloni. 
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Ortignano Raggiolo 31/01/2017.  

Il Perito Esperto Nominato 

ing. Nicola Giannotti 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

a) Prenotula per integrazione perizia e dettaglio spese; 

b) Visure ipotecaria sintetiche dei beni oggetto della perizia. 

c) Atto di compravendita notaio Milloni rep.N.100.417 racc n.27643 del 

20/01/2011 
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