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TRIBUNALE DI AREZZO 
SEZIONE CIVILE  

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 

ESECUZIONE N.  168/2013  

Promossa da BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO 

SOCIETA’ COOPERATIVA  

contro ……………………………… S.r.l. 

- G.E. Dott.ssa Agnese Di Girolamo – 

 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA 

 

Il Dott. Mauro Bilancetti, che per questo solo atto sostituisce il Giudice 

dell’Esecuzione Dott.ssa  Agnese Di Girolamo, dato atto che le operazioni 

iniziano contestualmente all’esame ed al ritiro degli atti e proseguiranno con il 

necessario accesso all’immobile, conferisce al sottoscritto Arch. Luciano Nosi, 

con studio in San Giovanni Valdarno - Via Spartaco Lavagnini 283 – Tel. 055-

940254 – e-mail: luciano.nosi@virglio.it, previo giuramento di rito, in data 

01.10.2013, il seguente incarico: 

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 delle visure catastali e dei registri immobiliari)  segnalando 

immediatamente al giudice ed al creditore procedente i documenti e gli atti 

mancanti o inidonei; 

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; 

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 
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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 ecc.); 

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.); 

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

civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

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; 

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.); 

8) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero 

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

contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: 

a) se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai identificato l’immobile 

e non consentono la sua univoca identificazione; 

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

l’individuazione del bene; 

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

attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile; in quest’ultimo caso 

rappresenti la storia catastale del compendio pignorato; 

9) proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per 

l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di 
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idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed 

all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate, 

anche senza il consenso del proprietario; 

10) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, 

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

11) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o 

concessioni amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. 

In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa 

urbanistico-edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi 

riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile ed i relativi costi, 

assumendo informazioni presso gli uffici comunali competenti; 

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 contrato 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; 

13) alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il 

certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio 

degli esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso in cui non sia noto il 

Comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal 

certificato di matrimonio richiedibile nel comune di residenza); in caso di 

convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di 

separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse  presso i competenti uffici; 

14) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del 

debitore esecutato acquisisca provvedimento di assegnazione della casa 

coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge 

assegnatario); 

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; 
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16) dica se è possibile vendere  beni pignorati in uno o più lotti. Provveda in 

quest’ultimo caso alla loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia 

complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore esecutato 

(appartamento con garage e soffitta; villetta; ecc.) e comunque evitando 

eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una 

perdita di valore del compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso 

(pedonale e carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti o 

su beni di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita 

planimetria esplicativa; 

17) determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di conservazione 

dello stesso e come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione; 

quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale dovrà essere 

ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla 

data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l’immobile verrà 

valutato tenendo conto che l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge  

e dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica – 

presumibilmente 28 anni – dell’ultimo dei figli ed applicando, dopo aver 

determinato il valore del bene, un abbattimento forfetario (indicativamente 

del 15-20%), in considerazione dell’assenza di garanzia per vizi, della 

differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di quanto suggerito 

dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite 

coattive; 

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; 
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- 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; 

19) nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto 

determini il valore del diritto pignorato applicando i coeffcienti fiscali al 

valore stimato dell’intero; 

20) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 

 

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’esperto risponde punto per punto alle richieste d’incarico sopra riportate:  

Punto 1) – il giorno del giuramento, avvenuto il  01.10.2013, insieme all’incarico 

mi viene consegnata, direttamente dal Dott. Mauro Bilancetti, che per questo solo 

atto sostituisce il Giudice Esecutivo Dott.ssa Agnese Di Girolamo, la 

documentazione ex art. 567 c.p.c., consistente in un fascicolo contenente visure 

catastali, certificati ipotecari ventennali e certificato di destinazione urbanistica 

degli immobili oggetto del pignoramento,  che dalla prima analisi risulta completa; 

con la successiva ispezione ipotecaria del 11.02.2014 sugli immobili oggetto del 

pignoramento, si rileva una ulteriore trascrizione, oltre a quelle presenti nella 

documentazione fornitami, e precisamente: - Trascrizione  del 24.10.2013 – Reg. 

Part. 10148 – Reg. Gen. 13696 – Atto esecutivo o cautelare – Sequestro preventivo 

Art. 321 c.p.p. 

Punto 2) – si acquisiscono i seguenti documenti non depositati: 

1) – Estratto del foglio 2 catastale del Comune di Terranuova Bracciolini in scala 

1:2000 per l’individuazione delle proprietà pignorate; 

2) – R.U.  attuale - estratto planimetrico dell’area interessata dal pignoramento; - 

estratto N.T.A. - Artt. 18, 21, 48, 50, 59 e 60; 

3) – R.U.  adottato – estratto planimetrico dell’area interessata dal pignoramento; 

- estratto N.T.A.  - Artt. 3, 7, 10, 19, 20, 22, 30, 52, 61, 64, 72 e 73; 

4) – Permesso di Costruire  n. 24/2008 del 04/11/2008 – con relativi elaborati 

grafici  e convenzione, del 16.10.2008, fra il Comune di Terranuova 

Bracciolini ed il Sig. ………………. registrata a Montevarchi il 22.10.2008 al 

n. 104  - serie 1; 
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5) – atto di provenienza dell’immobile pignorato – compravendita subordinata a 

condizione del 02.03.2011 a rogito del Dr. Giulio Cesare Cappellini, Notaro 

residente in Pistoia iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, 

Pistoia e Prato – Repertorio nr. 92579 – registrato a Pistoia in data 09.03.2011 

al n. 1625 serie 1T e trascritto ad Arezzo in data 11.03.2011 al n. 3047 Reg. 

Part.; 

6) – Visura per soggetto, in data 06.11.2013, a nome ………………… S.r.l. con 

sede in Pistoia  C.F. 05678460485; 

Punto 3) – si elenca di seguito quanto gravante sui beni: 

1) – ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, a 

favore della Banca del Valdarno Credito Cooperativo Società Cooperativa, 

con sede in San Giovanni Valdarno, iscritta in data  27.10.2008 al n. 3723 

registro particolare, di complessivi euro 600.000,00  di cui euro 300.000,00 in 

linea capitale, gravante l’immobile in Comune di Terranuova Bracciolini 

iscritto a Catasto Terreni Foglio 2  Particella 372, per il diritto di proprietà per 

la quota 1/1; 

2) – ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, a 

favore della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno SpA, con sede in 

Lucca, iscritta in data  11.06.2009 al n. 1711 registro particolare, di 

complessivi euro 2.400.000,00  di cui euro 1.200.000,00 in linea capitale, 

gravante gli immobili in Comune di Terranuova Bracciolini iscritti a Catasto 

Terreni Foglio 2  Particelle 367, 368 e 369, per il diritto di proprietà per la 

quota 1/1; 

3) – annotazione a iscrizione, erogazione parziale, a favore della Cassa di 

Risparmio di Lucca Pisa e Livorno SpA, con sede in Lucca, iscritta in data  

11.08.2010 al n. 2547 registro particolare; 

4) – annotazione a iscrizione, erogazione parziale, a favore della Cassa di 

Risparmio di Lucca Pisa e Livorno SpA, con sede in Lucca, iscritta in data  

19.01.2011 al n. 137 registro particolare; 

5) – ipoteca giudiziale, derivante da decreto ingiuntivo, a favore della Unicredit 

SpA, con sede in Roma, iscritta in data  28.12.2011 al n. 3132 registro 

particolare, di complessivi euro 200.000,00  di cui euro 165.877,23 in linea 

capitale, gravante l’immobile in Comune di Terranuova Bracciolini iscritto a 
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Catasto Terreni Foglio 2  Particella 367, per il diritto di proprietà per la quota 

1/1; 

6)  – ipoteca giudiziale, derivante da decreto ingiuntivo, a favore della Banca del 

Valdarno Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede in San Giovanni 

Valdarno, iscritta in data  12.03.2012 al n. 369 registro particolare, di 

complessivi euro 300.000,00  di cui euro 289.427,84 in linea capitale, 

gravante gli immobili in Comune di Terranuova Bracciolini iscritti a Catasto 

Terreni Foglio 2  Particelle 364, 365, 366, 368, 369, 370, 375, 367, per il 

diritto di proprietà per la quota 1/1; 

7) - Verbale di pignoramento immobili a favore della Banca del Valdarno Credito 

Cooperativo Società Cooperativa, con sede in San Giovanni Valdarno, iscritto 

in data 09.05.2013 al n. 4673 registro particolare, contro ………………. Srl 

con sede in Pistoia, gravante gli immobili in Comune di Terranuova 

Bracciolini iscritti a Catasto Terreni Foglio 2  Particelle 364, 365, 366, 367, 

368, 369, 370, 372, 375, 396, per il diritto di proprietà per la quota 1/1; 

8) – Sequestro preventivo Art. 321 c.p.p., a favore dell’Erario dello Stato con 

sede in Roma, iscritto in data 24.10.2013 al n. 10148 registro particolare, 

contro …………………….. Srl con sede in Pistoia, gravante gli immobili in 

Comune di Terranuova Bracciolini iscritti a Catasto Terreni Foglio 2  

Particelle 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 375, 396, per il diritto di 

proprietà per la quota 1/1; 

Oltre a quanto sopra sugli immobili pignorati insistono i seguenti vincoli 

urbanistici: 

1) – Area delle balze , 

2) – Area di tutela degli aggregati; 

Punto 4) - non esistono, per quanto potuto constatare, vincoli  o oneri di natura 

condominiale ad eccezione di quanto concordato nell’atto di provenienza tra le parti 

e nella convenzione per il piano di recupero stipulata con il Comune di Terranuova 

Bracciolini che si riportano di seguito: 

a) – dall’atto di provenienza; 

“Vengono dalle parti concordati i seguenti patti: 

1) Le opere di urbanizzazione convenzionate con il Comune di Terranuova 

Bracciolini e di cui alla pratica  edilizia”4/2008 prot.10265 del 3 Giugno 

2008, realizzate per la prima fase, dovranno essere completate per la fase 
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successiva  con oneri e spese a carico della società acquirente  per 6/7 e della 

società venditrice per 1/7;” 

b) dalla “Convenzione per la realizzazione del piano di recupero di iniziativa 

privata della sottozona  BC PIA 01, “ Aree di trasformazione e recupero 

urbano” dell’Art. 21 delle N.T.A. in Località Piantravigne  ai sensi della L.R.  

N. 1/2005 – Rep. N. 704/08” tra il Comune di Terranuova Bracciolini ed il 

Sig.re ………………….. nato a Figline Valdarno (FI) il 20.01.1941, si rileva il 

vincolo, oltre che della realizzazione di tutte le opere, di urbanizzazione 

primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, descritte nella convenzione 

medesima, della cessione gratuita al Comune di tutte le aree relative alle opere 

di urbanizzazione primaria, e gli allacciamenti ai pubblici servizi (art. 1 della 

citata Convenzione); - atto registrato a Montevarchi il 22.10.2008 al n. 104 – 

Serie 1 – trascritto alla conservatoria dei Registri immobiliari di Arezzo in data 

2.10.2008 al n. 13837 del registro particolare;  

Punto 5) – l’immobile pignorato non rientra nel caso considerato dal presente 

punto; 

Punto 6) – le formalità da cancellare o che comunque risulteranno non opponibili 

all’acquirente risultano essere: 

1) – ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, a 

favore della Banca del Valdarno Credito Cooperativo Società Cooperativa, con 

sede in San Giovanni Valdarno, iscritta in data  27.10.2008 al n. 3723 registro 

particolare, di complessivi euro 600.000,00  di cui euro 300.000,00 in linea 

capitale, gravante l’immobile in Comune di Terranuova Bracciolini iscritto a 

Catasto Terreni Foglio 2  Particella 372, per il diritto di proprietà per la quota 

1/1; 

2) – ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, a 

favore della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno SpA, con sede in 

Lucca, iscritta in data  11.06.2009 al n. 1711 registro particolare, di 

complessivi euro 2.400.000,00  di cui euro 1.200.000,00 in linea capitale, 

gravante gli immobili in Comune di Terranuova Bracciolini iscritti a Catasto 

Terreni Foglio 2  Particelle 367, 368 e 369, per il diritto di proprietà per la 

quota 1/1; 
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3) – annotazione a iscrizione, erogazione parziale, a favore della Cassa di 

Risparmio di Lucca Pisa e Livorno SpA, con sede in Lucca, iscritta in data  

11.08.2010 al n. 2547 registro particolare; 

4) – annotazione a iscrizione, erogazione parziale, a favore della Cassa di 

Risparmio di Lucca Pisa e Livorno SpA, con sede in Lucca, iscritta in data  

19.01.2011 al n. 137 registro particolare; 

5) – ipoteca giudiziale, derivante da decreto ingiuntivo, a favore della Unicredit 

SpA, con sede in Roma, iscritta in data  28.12.2011 al n. 3132 registro 

particolare, di complessivi euro 200.000,00  di cui euro 165.877,23 in linea 

capitale, gravante l’imobile in Comune di Terranuova Bracciolini iscritto a 

Catasto Terreni Foglio 2  Particella 367, per il diritto di proprietà per la quota 

1/1; 

6)  – ipoteca giudiziale, derivante da decreto ingiuntivo, a favore della Banca del 

Valdarno Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede in San Giovanni 

Valdarno, iscritta in data  12.03.2012 al n. 369 registro particolare, di 

complessivi euro 300.000,00  di cui euro 289.427,84 in linea capitale, 

gravante gli immobili in Comune di Terranuova Bracciolini iscritti a Catasto 

Terreni Foglio 2  Particelle 364, 365, 366, 368, 369, 370, 375, 367, per il 

diritto di proprietà per la quota 1/1; 

7) - Verbale di pignoramento immobili a favore della Banca del Valdarno Credito 

Cooperativo Società Cooperativa, con sede in San Giovanni Valdarno, iscritto 

in data 09.05.2013 al n. 4673 registro particolare, contro ………………. Srl 

con sede in Pistoia, gravante gli immobili in Comune di Terranuova 

Bracciolini iscritti a Catasto Terreni Foglio 2  Particelle 364, 365, 366, 367, 

368, 369, 370, 372, 375, 396, per il diritto di proprietà per la quota 1/1; 

8) – Sequestro preventivo Art. 321 c.p.p., a favore dell’Erario dello Stato con 

sede in Roma, iscritto in data 24.10.2013 al n. 10148 registro particolare, 

contro ……………………… Srl con sede in Pistoia, gravante gli immobili in 

Comune di Terranuova Bracciolini iscritti a Catasto Terreni Foglio 2  

Particelle 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 375, 396, per il diritto di 

proprietà per la quota 1/1; 

- il costo delle cancellazioni delle formalità sopra riportate e non opponibili 

all’acquirente risulta essere di €. (35x4+35x2+294,00x2) = €. 798 per cancellazione 

di n. 4 iscrizioni n. 2 annotazioni e n. 2 trascrizioni; 
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Punto 7) – l’accesso agli immobili pignorati è avvenuto in data 15.12.2013; in 

proposito si rileva che gli immobili pignorati risultano attualmente abbandonati, 

senza alcuna recinzione o altro che impedisca l’accesso agli estranei, con possibilità 

di incidenti per pozzetti scoperti, ecc; 

- gli immobili pignorati  consistono in: - terreno a destinazione edificabile ed in 

parte agricola, posto in Comune di Terranuova Bracciolini, frazione Piantravigne. 

La parte di terreno edificabile, oggetto di piano di recupero di iniziativa privata  in 

sottozona “Bc” (aree di trasformazione e recupero urbano) e contestuale variante al 

regolamento urbanistico in località Piantravigne  ai sensi dell’art. 17 della L.R.  3 

Gennaio 2005 n. 1, adottato con delibera del Consiglio Comunale  n. 90 del 20 

dicembre 2007 approvato con delibera dello stesso Consiglio Comunale  n. 20 del 

26 marzo 2008 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 7 

Maggio 2008, e per la cui urbanizzazione è stato rilasciato dal Comune di 

Terranuova Bracciolini permesso di costruire n. 24/2008 del 4 Novembre 2008, è 

rappresentata al Catasto Terreni di Terranuova Bracciolini  nel Foglio 2 dalle 

particelle: 

- 365  di mq. 42 – bosco misto  R.D. Euro 0,04  R.A. Euro 0,01;(verde pubblico) 

- 366  di mq. 1.828  –  uliv. vign.  R.D. Euro 10,38  R.A. Euro 7,55;(strada lott.) 

- 367  di mq. 770  –  uliv. vign.  R.D. Euro 4,37  R.A. Euro 3,18;     ( lotto n. 7) 

- 368  di mq. 472 – uliv. vign.  R.D. Euro 2,68  R.A. Euro 1,95;       ( lotto n. 5) 

- 369  di mq. 465 – uliv. vign.  R.D. Euro 2,64  R.A. Euro 1,92;       ( lotto n. 6) 

- 370  di mq. 31 – uliv. vign.  R.D. Euro 0,18  R.A. Euro 0,13;         (cab. Enel) 

- 372  di mq. 458 – uliv. vign.  R.D. Euro 2,60  R.A. Euro 1,89;       ( lotto n. 3) 

- 396  di mq. 728 – uliv. vign.  R.D. Euro 4,14  R.A. Euro 3,01;       ( lotto n. 4) 

per un totale di mq. 2877 di superficie fondiaria edificabile, più mq. 1901 per 

strade, verde pubblico e cabina Enel per un totale di mq. 4778 di superficie 

territoriale ed un totale di “Suc” ammissibile di mq. 1092. 

Tra parentesi sono indicate le utilizzazioni del Piano di Recupero. 

La parte  agricola comprende il terreno a bosco a confine coi precedenti, 

rappresentato dalle particelle: 

- 364  di mq. 6.408 – bosco misto  R.D. Euro 6,62  R.A. Euro 0,99; 

- 375  di mq. 381 – uliv. vign.  R.D. Euro 2,16  R.A. Euro 1,57; 

Nell’insieme detti beni confinano con proprietà Mugnai, strada comunale, Cellai e 

Pozzuto, Degl’Innocenti, borro di Piantravigne, salvo se altri. 
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Punto 8) – la descrizione attuale dei beni pignorati è conforme a quella contenuta 

nel pignoramento e descritta sopra  al Punto 7, in tutto e per tutto;  

Punto 9) – l’immobile corrisponde all’estratto di mappa catastale;  

Punto 10) – in risposta al presente punto si specifica che l’immobile pignorato 

ricade, come prevede il certificato di destinazione urbanistica, nei seguenti vincoli 

urbanistici: 

1) – Zona di saturazione sottozona Bc; 

2) – Zona di saturazione sottozona B2a 

3) – Area delle balze; 

4) – Zona agricola sottozona E7; 

5) – Area di tutela degli aggregati; 

6) – Area a verde di rispetto  all’interno del Comparto Bc; 

7) – Area a sede stradale all’interno del Comparto Bc; 

- considerando inoltre che risulta in fase di adozione il nuovo R.U. del Comune di 

Terranuoiva Bracciolini si considerano anche le nuove previsioni urbanistiche 

dell’area in considerazione le quali risultano invariate e che alleghiamo; 

Punto 11) – sul terreno non insiste alcun fabbricato ad eccezione della cabina 

ENEL realizzata come opera di urbanizzazione primaria e delle opere di 

urbanizzazione relative alla prima fase, come da relazione descrittiva a firma 

dell’Ing. Marco Moricci (allegata) consistenti in rete fognaria bianca e nera, 

impianto di depurazione, opere stradali, compresi i parcheggi pubblici, ad eccezione 

del binder, dello strato di usura  e parte del cordonato; sono inoltre realizzate tutte le 

canalizzazioni per illuminazione pubblica, impianto idropotabile, impianto gas 

metano, distribuzione energia elettrica privata e rete distribuzione telefonica; 

Punto 12) – i beni pignorati sono in possesso della proprietà …………………. Srl 

con sede in Pistoia , Via … ……………… n. 5 iscritta al registro delle imprese di 

Pistoia con codice fiscale 05678460485, avente come amministratore unico la 

Sig.ra ………………., nata a Montecatini Terme il …………………., ivi residente 

in Via Boccherini n. 6  codice fiscale ……………………………; 

Punto 13) – l’immobile pignorato non rientra nel caso considerato dal presente 

punto;  

Punto 14) – l’immobile pignorato non rientra in alcuno dei casi considerati dal 

presente punto;  
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Punto 15) – l’immobile pignorato non rientra in alcuno dei casi considerati dal 

presente punto;  

Punto16) – l’immobile pignorato viene venduto in un unico lotto come 

originariamente acquistato dal debitore esecutato: -  Lotto n.1  con la consistenza 

descritta sopra al punto 7; 

Punto 17) – Il metodo di stima adottato per indicare il più probabile valore di 

mercato degli immobili pignorati è la stima sintetica per comparazione di immobili 

assimilabili. 

La stima è stata improntata  sull’analisi di mercato, per la determinazione di prezzi 

noti di beni simili, in relazione a situazioni di diverse entità ed ubicazione che 

comunque potevano essere assimilati ai vari elementi tecnici, economici 

complessivamente rappresentati negli immobili oggetto di stima. I dati così dedotti 

sono stati opportunamente analizzati in relazione al parametro fissato, che, nel 

particolare, è risultato il metro quadrato di superficie per il terreno edificabile in 

base all’indice di fabbricabilità, alla tipologia ammissibile ed alla Suc ammissibile e 

l’ettaro per il terreno agricolo: 

- per il terreno edificabile si considera, come valore di riferimento, il prezzo 

stabilito nell’atto di provenienza del 2 Marzo 2011 di Euro 534.000,00 con un 

ribasso del 30% dovuto soprattutto all’attuale crisi nelle vendite di immobili 

similari che porta il valore attuale più probabile dell’immobile pignorato uguale ad 

Euro ( 534.000,00x0,70) 373.800,00 (Euro trecentosettantatremilaottocento//00) 

risultando quindi un valore a  metro quadrato di superficie territoriale Euro 

(373.800,00/4778) = circa Euro 78,23/mq.  e Euro ( 373.800,00/1092) = circa Euro 

342,31/mq. di “Suc” ammissibile; 

- per il terreno agricolo la tabella del quadro di insieme  dei valori agricoli medi per 

tipo di coltura dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Arezzo 

(come da Legge n.10 del 28.01.77 art. 14 – Anno di riferimento 2012 – anno di 

applicazione 2013, per la coltura a bosco misto prevede per le colline del Valdarno, 

nella colonna tre Euro 4000,00 per ettaro; nel caso in oggetto il terreno agricolo a 

bosco misto, visto sia il disagevole accesso e la forte pendenza, viene stimato al 

cinquanta per cento del valore medio di riferimento e quindi con un valore di 

mercato pari a Euro 2000,00 per ettaro con un valore di mercato stimato totale di: 

ha 0,6450 x Euro 2.000,00/ha = Euro 1.290,00 (Euromilleduecentonovanta//00);  
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Il valore globale degli immobili pignorati risulta quindi essere di Euro (373.800,00+ 

1.290,00) = Euro 375.090,00 (Eurotrecentosettantacinquemilazeronovanta//00) 

Al prezzo di mercato si  applica un abbattimento forfetario del 15% dovuto alle 

caratteristiche della vendita coattiva ed all’assenza di garanzia per eventuali vizi 

occulti e quindi il valore risulta essere  €. 375.090,00 x 0,85 = €. 318.826,50 

arrotondato a €. 318.800,00 (trecentodiciottomilaottocento//00) come il più 

probabile valore di mercato; 

Punto 18) – il bene pignorato non rientra nella casistica del presente punto; 

Punto 19) – il bene pignorato non rientra nella casistica del presente punto;  

Punto 20) – il bene pignorato non rientra nella casistica del presente punto;  

 

Il C.T.U. inoltre ha: 

- a) acquisito 

o 1) solamente l’indirizzo di residenza ricavato dall’atto di 

provenienza degli immobili pignorati dell’amministratore unico 

Sig.ra …………………… residente in Montecatini Terme Via 

………………………n. 6;  

- b) inviato entro il termine prescritto nell’incarico copia dell’elaborato di 

stima (compresi gli allegati) a:  

o 1) creditore procedente intervenuto  Banca del Valdarno Credito 

Cooperativo – Società Cooperativa, rappresentato dagli Avv.ti 

Alfredo Valenti e Alessandro Donati rispettivamente agli indirizzi 

e-mail: alfredo_valenti@studiolegalefailli.it 

o 3)   al debitore ………………………. Srl c/o l’indirizzo 

dell’amministratore unico di cui sopra con lettera raccomandata; 

o  4) All’I.G.V di Arezzo, Siena-Montepulciano agli indirizzi e- 

mail: mazzi.direzioneivg@gmail.com , l.bernetti@giustiziaivg.it  

o 5) – al Tribunale di Arezzo all’indirizzo e-mail 

gianni.cenni@giustizia.it;  

Il sottoscritto Arch. Luciano Nosi, ritenendo di aver svolto al meglio l’incarico 

affidatogli, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 

San Giovanni Valdarno 25.02.2014 

IL CTU  Incaricato  

Arch. Luciano Nosi 
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RIEPILOGO 
 

LOTTO N. 1 

 

Terreno a destinazione edificabile ed in parte agricola, posto in Comune di 

Terranuova Bracciolini, frazione Piantravigne. 

La parte di terreno edificabile, oggetto di piano di recupero di iniziativa privata  in 

sottozona “Bc” (aree di trasformazione e recupero urbano) e contestuale variante al 

regolamento urbanistico in località Piantravigne è rappresentata al Catasto Terreni 

nel Foglio 2 dalle particelle: 

- 365  di mq. 42 – bosco misto  R.D. Euro 0,04  R.A. Euro 0,01;(verde pubblico) 

- 366  di mq. 1.828  –  uliv. vign.  R.D. Euro 10,38  R.A. Euro 7,55;(strada lott.) 

- 367  di mq. 770  –  uliv. vign.  R.D. Euro 4,37  R.A. Euro 3,18;     ( lotto n. 7) 

- 368  di mq. 472 – uliv. vign.  R.D. Euro 2,68  R.A. Euro 1,95;       ( lotto n. 5) 

- 369  di mq. 465 – uliv. vign.  R.D. Euro 2,64  R.A. Euro 1,92;       ( lotto n. 6) 

- 370  di mq. 31 – uliv. vign.  R.D. Euro 0,18  R.A. Euro 0,13;         (cab. Enel) 

- 372  di mq. 458 – uliv. vign.  R.D. Euro 2,60  R.A. Euro 1,89;       ( lotto n. 3) 

- 396  di mq. 728 – uliv. vign.  R.D. Euro 4,14  R.A. Euro 3,01;       ( lotto n. 4) 

per un totale di mq. 2877 di superficie fondiaria edificabile, più mq. 1901 per 

strade, verde pubblico e cabina Enel per un totale di mq. 4778 di superficie 

territoriale ed un totale di “Suc” ammissibile di mq. 1092. 

La parte  agricola comprende il terreno a bosco a confine coi precedenti, 

rappresentato dalle particelle: 

- 364  di mq. 6.408 – bosco misto  R.D. Euro 6,62  R.A. Euro 0,99; 

- 375  di mq. 381 – uliv. vign.  R.D. Euro 2,16  R.A. Euro 1,57; 

Nell’insieme detti beni, di superficie totale mq. 11.583, confinano con proprietà 

Mugnai, strada comunale, Cellai e Pozzuto, Degl’Innocenti, borro di Piantravigne, 

salvo se altri. 

 

 

 San Giovanni Valdarno 25.02.2014 

IL CTU  Incaricato  

Arch. Luciano Nosi 
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Allegati: 
a) – ispezione ipotecaria  del 11.02.2014  a nome …………………… Srl; 

b) –ispezione ipotecaria - Nota di Trascrizione del 24.10.2013 N.10148 Reg. 

Part.; 

c) – copia del titolo di provenienza – Compra vendita subordinata a condizione  - 

Notaio Giulio Cesare Cappellini del 2 Marzo 2011 Repertorio n. 92579; 

d) – visura per soggetto a nome ……………………….. Srl; 

e) - estratto di mappa e delle N.T.A. del R.U. attuale del Comune di Terranuova 

Bracciolini relative agli immobili pignorati; 

f) - estratto di mappa e delle N.T.A. del R.U. adottato del Comune di Terranuova 

Bracciolini relative agli immobili pignorati; 

g) – estratto di mappa cat. F° 2 – Com. di Terranuova Bracciolini-scala 1:2000; 

h) – estratto di mappa cat. F° 2 – Com. di Terranuova Bracciolini-scala 1:2000 

con evidenziate in rosso le particelle oggetto del pignoramento; 

i) – copia del permesso di costruire n. 24/2008 del 04.11.2008 per  realizzazione 

opere di urbanizzazione nell’area di trasformazione “BCPA01” in 

piantravigne ; 

j) – Elaborato grafico Foglio 4 di 12 del permesso di costruire – verifica 

parametri urbanistici; 

k) – Variante finale al sopracitato permesso di costruire – Relazione descrittiva 

circa le opere realizzate; 

l) – Variante finale al sopracitato permesso di costruire – Elaborato grafico – 

Planimetria generale (stato approvato  - variato e sovrapposto); 

m) Attestazione della consistenza delle opere di urbanizzazione eseguite a firma 

dell’Ing. Giovanni Torricelli; 

n) – copia integrale della Convenzione per le opere di cui alla lettera “h”; 

o) – fascicolo documentazione fotografica; 

p) – tabella dei valori agricoli nelle regioni agrarie della Provincia di Arezzo; 

q) - Sintesi descrittiva Lotto n. 1; 

r) – attestazioni di avvenuta trasmissione delle comunicazioni a: 

a. - relative agli immobili pignorati creditore procedente intervenuto  

Banca del Valdarno Credito Cooperativo – Società Cooperativa, 

rappresentato dall’Avv.to Alfredo Valenti all’indirizzo e-mail: 

alfredo_valenti@studiolegalefailli.it 
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b. - al debitore ………………… Srl  c/o l’indirizzo dell’amministratore 

unico …………………  - Montecatini Terme - Via ……………. n. 6;  

c. - All’I.G.V di Arezzo, Siena-Montepulciano agli indirizzi e- mail: 

mazzi.direzioneivg@gmail.com , l.bernetti@giustiziaivg.it  

d. – al Tribunale di Arezzo all’indirizzo e-mail 

gianni.cenni@giustizia.it; 

  

San Giovanni Valdarno 25.02.2014 

IL CTU  Incaricato 

Arch. Luciano Nosi  
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