
    Tribunale Ordinario di Firenze

Ufficio esecuzioni immobiliari

Avviso di vendita senza incanto delegata a professi onista

La sottoscritta, Avv. Marta RENIERI, Notaio in Fire nze,

professionista delegato, ex art. 591 bis c.p.c., da l Giudice

dell'esecuzione del Tribunale Ordinario di Firenze alle

operazioni di vendita senza incanto, relative al

Procedimento di esecuzione immobiliare n. 517/11 R.G (ex

G.E. dott. Domenico Ammirati ) e n.  498/2014,  a norma

dell'articolo 490 C.p.c.

AVVISA

che il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10,00 , presso il

proprio studio in Firenze Via dei Della Robbia n. 7 8,

procederà all'esame delle offerte, nell'ambito dell e

operazioni di vendita senza incanto , di quanto in calce

descritto, alle seguenti condizioni e modalità:

a) la vendita avverrà in n. 3 (tre) lotti , a corpo e non a

misura: con la conseguenza che non si farà luogo a

diminuzione o supplemento del prezzo di aggiudicazi one nel

caso in cui la misura effettiva del compendio o di parte di



esso sia minore o superiore rispetto a quella risul tante

dalla CTU agli atti;

b) i beni saranno posti in vendita ai seguenti prez zi base:

LOTTO N. 3: EURO 213.294,35;

LOTTO N. 5: EURO 5.896,89;

LOTTO N. 6: EURO 37.623,02.

c) l'offerta minima  è quantificata in:

* Euro 159.970,76  per il terzo lotto;

* Euro   4.422,67  per il quinto lotto;

* Euro  28.217,26  per il sesto lotto;

d) in caso di gara sull'offerta più alta, l'aumento  minimo è

fissato in:

* Euro  4.500,00   per il terzo lotto;

* Euro   200,00 per il quinto lotto;

* Euro 1.250,00  per il sesto lotto;

e) gli interessati all'acquisto dovranno depositare , anche a

mezzo terzi,  presso lo studio in Firenze della sottoscritta

professionista delegata, Via dei Della Robbia n. 78 , a

partire dal giorno di pubblicazione del presente av viso sul

sito internet fino al giorno antecedente la vendita , previo

appuntamento telefonico, busta chiusa, contenente



dichiarazione d'offerta in bollo, sottoscritta o

personalmente o da avvocato (procuratore speciale, munito di

procura speciale notarile, od offerente per persona  da

nominare), con indicazione:

- del nome e cognome, luogo e data di nascita, codi ce

fiscale, residenza, stato civile, recapito telefoni co del

soggetto-persona fisica cui sarà trasferito e intes tato

l'immobile (non sarà possibile trasferire e intesta re

l'immobile a soggetto diverso da quello che sottosc rive la

dichiarazione d'offerta; soggetto, che dovrà presen tarsi

personalmente il giorno fissato per le operazioni d i vendita;

- dei dati del coniuge, se l'offerente è coniugato in regime

patrimoniale di comunione dei beni;

- dei dati identificativi del bene, per il quale l' offerta è

proposta;

- del prezzo offerto (che non potrà essere inferior e di

oltre un quarto rispetto al prezzo base, ovvero all 'offerta

minima sopra indicata);

- del termine per il pagamento (che non potrà esser e

superiore a 120 giorni dalla data dell'aggiudicazio ne);



- delle modalità di pagamento (assegni circolari "n on

trasferibile", intestati "Poste Italiane S.p.a. - P atrimonio

BancoPosta");

- di ogni altro elemento utile alla valutazione del l'offerta.

La busta dovrà contenere, inoltre, il deposito per cauzione,

costituito da uno o più assegni circolari "non

trasferibile", intestati "Poste Italiane S.p.a. - P atrimonio

BancoPosta", in misura pari al 10% del prezzo offer to,

nonché fotocopia del documento di identità o ricono scimento

dell'offerente e della tessera sanitaria.

Se l'offerente è minore d'età, l'offerta dovrà esse re

sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore

esercente, in via esclusiva, la responsabilità geni toriale,

previa autorizzazione del giudice tutelare.

Se l'offerente è persona giuridica, l'offerta dovrà  essere

sottoscritta dal rappresentante legale e accompagna ta dal

certificato, rilasciato dal Registro delle Imprese in data

non anteriore a tre mesi dalla sua presentazione, d a cui

risultino comprovati i poteri del sottoscrittore.



Nel caso in cui l'offerta abbia per oggetto l'acqui sto di

immobile a uso abitativo e di relativa pertinenza, l'offerta

dovrà, altresì, contenere la dichiarazione, da part e

dell'offerente, che, non agendo nell'esercizio di a ttività

commerciali, artistiche o professionali, intende av valersi

della facoltà di chiedere che la base imponibile, a i fini

delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia

costituita dal valore catastale dell'immobile a uso

abitativo e della relativa pertinenza; criterio cos ì

riconosciuto applicabile ai decreti di trasferiment o dalla

Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 15 genna io 2014.

L'offerente dovrà dichiarare se intende avvalersi d elle

agevolazioni fiscali "prima casa".

Infine, l'offerente dovrà dichiarare di essere edot to sui

contenuti del presente avviso e sulle descrizioni i ndicate

nell'elaborato peritale, così come dovrà dichiarare  di

dispensare espressamente la procedura dal produrre la

certificazione relativa alla conformità del compend io

oggetto del presente avviso alle norme sulla sicure zza degli

impianti, assumendosene direttamente l'incombenza.

L'offerta è irrevocabile ai sensi e per gli effetti

dell'art. 571, III comma, C.p.c ..



f) Qualora l'offerente, per il pagamento del saldo prezzo,

intenda far ricorso a un contratto di finanziamento , che

preveda il versamento diretto, da parte dell'Istitu to

mutuante, della somma erogata in favore della proce dura, con

costituzione di ipoteca volontaria di primo grado, dovrà

farne espressa richiesta nell'offerta: in tal caso,  il

versamento del saldo prezzo sarà effettuato diretta mente

dall’Istituto di credito mutuante mediante assegno circolare

non trasferibile intestato a Poste Italiane S.p.A.-

Patrimonio Banco Posta.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, le somme ero gate

saranno restituite direttamente all'Istituto di cre dito

mutuante senza aggravio di spese per la procedura;

g) se risulti essere stata presentata un'unica offe rta

valida, sia o non sia presente l'unico offerente il  giorno

fissato per l'esame delle offerte, il compendio sar à

aggiudicato definitivamente al medesimo, purché l'o fferta

sia pari o superiore al prezzo base; qualora l'unic a offerta

valida risulti essere inferiore al prezzo base, ma non oltre

il quarto, l'offerente (presente o non presente all 'esame

delle offerte) avrà diritto all'aggiudicazione defi nitiva

solo laddove non risultino presentate istanze di

assegnazione da parte di creditori ex art. 588 c.p. c..



Se, invece, risultino essere state presentate più o fferte

valide, il sottoscritto delegato inviterà gli offer enti alla

gara sulla base dell'offerta più alta: se vi è ades ione,

anche da parte di uno solo degli offerenti, il comp endio

sarà aggiudicato definitivamente a chi abbia offert o il

prezzo più alto, purché non sia inferiore al prezzo  base

d'asta. Infatti, qualora il prezzo offerto fosse in feriore

al prezzo base d'asta, l'offerente avrà diritto

all'aggiudicazione solo laddove non risultino prese ntate

istanze di assegnazione da parte dei creditori ex a rt. 588

C.p.c..

Se, invece, non vi è adesione alla gara e le offert e valide

sono di importo diverso, il compendio sarà aggiudic ato

definitivamente a chi abbia presentato l'offerta mi gliore;

se non vi è adesione alla gara e le offerte valide sono

tutte di pari importo, il compendio sarà aggiudicat o

definitivamente a chi  abbia presentato l'offerta p er primo:

in entrambe le ipotesi, l'offerente avrà diritto

all'aggiudicazione se l'offerta risulterà pari alme no al

prezzo base; se inferiore, ma non oltre il quarto d el prezzo

base, l'offerente avrà diritto all'aggiudicazione s olo

laddove non risultino presentate istanze di assegna zione da

parte dei creditori ex art. 588 C.p.c..

Infine, se l'offerente è interessato all'acquisto d i più

beni simili tutti collocati in vendita contemporane amente,



potrà presentare offerta valida per più lotti, dich iarando

di volerne acquistare uno solo: in tal caso, dovrà allegare

una sola cauzione e, rendendosi aggiudicatario di u no solo

dei lotti, non sarà obbligato ad acquistare gli alt ri;

h) trattandosi di esecuzione per credito fondiario,

l'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 41, comma 5, d el D.Lgs.

n. 385/1993, ha facoltà di subentrare nel contratto  di

finanziamento/mutuo, purchè, entro quindici (15) gi orni

dalla data di aggiudicazione definitiva, paghi al c reditore

fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese :

eventuali disguidi od omissioni nell'indicazione de l calcolo

da parte dell'Istituto di credito, o contestazioni al

medesimo da parte dell'aggiudicatario non potranno essere

addotte come giusta causa per il mancato versamento  del

prezzo e l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento nel

termine indicato nell'offerta oppure nel termine di

centoventi (120) giorni; ove l'aggiudicatario non i ntenda

avvalersi della facoltà anzidetta dovrà, ai sensi d ell’art.

41, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, corrispondere

direttamente al creditore fondiario (in caso di più  fondiari

al primo che ha iscritto ipoteca), entro il termine  di

deposito del saldo prezzo, senza attendere il prosi eguo

della procedura  e la graduazione dei creditori, l’ 85% del

saldo prezzo di aggiudicazione, sino alla concorren za del



credito del predetto Istituto per capitale, accesso ri e

spese, credito così come indicato nell’atto di prec etto o

nell'atto di intervento, versando il residuo 15%, p er il

pagamento delle spese di procedura, al professionis ta

delegato mediante uno o più assegni circolari "non

trasferibile", intestati "Poste Italiane S.p.a. - P atrimonio

BancoPosta".

Inoltre, nel termine di centoventi (120) giorni dal la data

di aggiudicazione definitiva, o nel termine più bre ve

indicato dall'offerente nell'offerta, l'aggiudicata rio dovrà

provvedere al versamento, al sottoscritto professio nista

delegato, delle spese a proprio carico, occorrenti per la

vendita, nonché dei compensi a favore dello stesso delegato,

nell'importo quantificato dal professionista medesi mo, in

esito al conteggio, dallo stesso effettuato, a segu ito

dell'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario definitivo dovrà provvedere al pag amento

degli oneri fiscali di trasferimento in esito al co nteggio

effettuato dall'Agenzia delle Entrate;

i) il compendio sarà posto in vendita nello stato d i fatto e

di diritto in cui si trova e secondo la più precisa

descrizione contenuta nella CTU agli atti.

Per la regolarizzazione urbanistica dei beni

l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti,



avvalersi delle disposizioni, di cui agli articoli 40, comma

VI, della Legge n. 47/1985 e 46, comma V, del D.P.R . n.

380/2001;

l) in riferimento alla normativa in materia di

certificazione energetica degli edifici, si precisa , come

emerge dagli Attestati di prestazione energetica ag li atti,

che i beni di cui ai lotti nn. 3A, 3C e 3D risultan o tutti

rientrare in classe energetica "G";

m) il sottoscritto Notaio effettuerà, presso il pro prio

studio in Firenze, Via dei Della Robbia n. 78, tutt e quelle

attività che, a norma degli articoli 570 e seguenti  del

C.p.c., devono essere compiute o in Cancelleria o d inanzi al

Giudice dell'esecuzione o dal Cancelliere o dal Giu dice

dell'esecuzione;

n) ogni, ulteriore informazione potrà essere acquis ita,

previo appuntamento telefonico, presso lo studio in  Firenze

della sottoscritta professionista delegata, Via dei  Della

Robbia n. 78, nonché presso l’I.V.G di Firenze, con  sede in

Firenze, Borgo Albizi n.c. 26 (055/2340830), custod e

giudiziario nominato: per prenotare le visite ai lo tti in

questione gli interessati potranno consultare il po rtale ;



o) il presente avviso sarà pubblicato, per intero, sul

Portale delle Vendite Pubbliche e via internet sui portali

www.asteimmobili.it, www.astalegale.net,

www.portaleaste.com e pubblicato, per estratto, sul

Bollettino Ufficiale delle aste giudiziarie dell'I.V.G. di

Firenze, Prato e Pistoia, sull'edizione locale Corriere

Fiorentino del quotidiano Corriere della sera, sul giornale,

a rilevanza locale,  edito da Astalegale.net per il Tribunale

di Firenze.

DESCRIZIONE  DEL COMPENDIO

DESCRIZIONE DEI SINGOLI LOTTI

LOTTO 3

Complesso destinato ad attività di

bar-ristorante- affittacamere , dotato di ampio parcheggio

(della superficie di circa mq. 2.400, in piccola pa rte

coperta) e zona musica-ballo con palco all'aperto, composto

da varie porzioni immobiliari comprese in più ampio  edificio

sito nel Comune di Certaldo, Località Bassetti Avanella , ai

numeri civici 100, 102 e 104 di Via  delle Città, n onché da

aree urbane e terreni limitrofi a detto edificio; s i precisa

che alcune delle porzioni in oggetto sono state rea lizzate

in assenza di titolo ma risultano sanabili , come infra

meglio specificato.

Ferma la suddetta unità funzionale, si descrivono  le varie



porzioni seguendo l'ordine della perizia in atti:

3A)  locale commerciale adibito a bar e ristorante post o ai

piani terreno e interrato dell'edificio, tra loro c ollegati

da scala interna, con ingresso dai civici 102 e 104  di Via

delle Città, così composto: -al piano interrato da locale

dispensa  con impianto frigoriferi, accesso al montavivande ,

disimpegno, due spogliatoi , due locali wc, e da ampio locale

deposito (della superficie di circa 100 mq.); -al p iano

terreno da: --a) locale bar, bagno, ripostiglio, cu cina con

montacarichi, sala somministrazione, una sala risto rante

destinata a fumatori e un corpo annesso, con strutt ura in

legno e vetro, adibito a zona riservata ai bambini,

realizzato, su area oggetto del presente avviso, in  assenza

di titolo urbanistico  (sanabile, come sotto meglio

specificato) ;  b)  da una tettoia di collegamento tra

ristorante e zona esterna, di circa mq. 19, realizz ata su

area oggetto del presente avviso, in assenza di tit olo

urbanistico  (sanabile, come sotto meglio specificato); c) da

un tendone -tensostruttura ancorato a terra, realizzato su

un'area (di circa 90 mq.) oggetto del presente avvi so, in

assenza di titolo urbanistico (sanabile, come sotto  meglio

specificato) ;

3B)  appezzamento di terreno di mq. 1030, sito in Certa ldo,

Località Bassetti Avanella , limitrofo all'edificio descritto

sub. 3a), attualmente destinato (unitamente alla po rzione



descritta sub. 3G) ad area di parcheggio pavimentat o con

asfalto e in parte coperto con tettoia;

3C)  locale commerciale di mq. 26, parte integrante del

bar-ristorante al piano terreno, occupato da disimp egno, tre

locali wc, e scala di collegamento con il piano int errato;

3D)  unità destinata ad attività turistico ricettiva

( affittacamere ) posto ai piani terreno, primo e secondo

dell'edificio,  con ingresso dal civico n. 100 di V ia delle

Città, così composto: - al piano terreno da ingress o

esclusivo e scala di accesso al piano primo; al pia no primo

da corridoio - disimpegno centrale, sei camere, sei  bagni e

due terrazze; - al piano secondo-sottotetto da disi mpegno,

ripostiglio ed altri tre locali accessori licenziat i,

rispettivamente, come lavanderia, stireria e deposi to, in

realtà adibiti a camera, ciascuna con bagno, pur in  assenza

di altezze minime e requisiti igienici per i bagni;  si

precisa che: - due dei sei bagni al piano primo - i n quanto

ricavati da un corpo preesistente per cui era stata

autorizzata la demolizione - risultano realizzati i n assenza

di titolo, ma sanabili  come infra meglio specificato; -  la

destinazione d'uso a camere e bagni del sottotetto non potrà

essere mantenuta;

3E) grande terrazza-lastrico solare di circa mq. 130,  posta

al piano primo dell'edificio (si tratta della coper tura

della sala somministrazione), limitrofa ai locali d escritti



sub. 3D), ancora in fase di completamento e potenzi almente

utile come spazio di accoglienza dell'attività rice ttiva;

3F) corte esterna accessibile dal resede del bar-rist orante

sopra descritto, pavimentata in cotto ed  avente su perficie

di circa mq. 250, in parte occupata dalla tensostru ttura

descritta al punto 3A);

3G) appezzamento di terreno di mq. 1700, sito in Cert aldo,

Località Bassetti Avanella , limitrofo alla corte esterna

descritta sub. 3F ed adibita in gran parte a parche ggio

(unitamente alla porzione descritta sub. 3B) ed in parte

(nell'area retrostante il ristorante) a  zona music a-ballo

pavimentata in ceramica antiscivolo  e dotata di palco per

spettacoli all'aperto della superficie di circa 21 mq; si

precisa che il palco risulta realizzato in assenza di

titolo, ma è sanabile come infra meglio specificato .

Sono comuni anche alle unità sopra descritte i segu enti

beni:

- centrale termica ed idrica posta al piano terreno , accanto

alla sala somministrazione;

- vano ascensore, posto in fondo alla sala somminis trazione;

- resede comune esterno all'edificio che comprende le unità

medesime.

*

Da comunicazione del Custode Giudiziario del giorno  18



novembre 2021, le chiavi dell'immobile risultano in  possesso

del custode medesimo.

SITUAZIONE URBANISTICA

Ai sensi dell'art. 173 quater disp . att . c.p.c. si specifica

che il corpo principale del fabbricato ed il corpo (ora

demolito) sul retro, furono costruiti con Permesso n. 1616

del 5 luglio 1966.

In seguito esso è stato interessato dalle seguenti pratiche

urbanistiche:

- Licenza Edilizia n. 2818 del 9 giugno 1972, per

ampliamenti;

- Concessione Edilizia in sanatoria n. 6/97 del 27 gennaio

1997, per variante in corso d'opera alle Licenze nn . 1616/66

e 2818/72;

- Concessione Edilizia  in sanatoria n. 101/97 del 2 giugno

1997, per realizzazione di tettoia e lavanderia;

- comunicazione per manutenzione ordinaria prot. n.  6956 del

 primo aprile 2005, per smantellamento vasi vinari  nel

locale interrato e per rifacimento dell'intonaco

dell'appartamento al primo piano;

- D.I.A. a sanatoria n. 7561/05 del giorno 11 april e 2005,

pratica n. 183/05, per opere di ristrutturazione ed ilizia

eseguiti durante la manutenzione ordinaria prot. 69 56/2005,



con comunicazione di fine lavori in data 16 settemb re 2005,

prot. n. 18698, ed attestazione di abitabilità parz iale in

pari data, prot. n. 18699;

- D.I.A. n. 11836/95 del 6 giugno 2005, pratica edi lizia n.

306/05, per demolizione e ricostruzione del corpo a diacente

(ora ristorante), già costituito con la citata Lice nza n.

2818/1972, cui hanno fatto seguito: -in data 16 set tembre

2005, Comunicazione fine lavori e Variante Finale p arziale,

prot. n. 18695/2005, e attestazione di agibilità/ab itabilità

parziale, prot. n. 18696; -Variante in corso d'oper a del

primo giugno 2006, prot. n. 12098, pratica n. 230/0 6, per la

realizzazione di un muro di sostegno della scarpata  verso la

ferrovia; - in data 7 dicembre 2005, Variante final e

parziale prot. n. 24691, pratica n. 306/05; -

-  D.I.A. prot. 20145 del 6 ottobre 2005, pratica n . 476/05,

per realizzazione di volumi tecnici; la Comunicazio ne di

fine lavori per detti interventi è stata inserita n ella più

ampia comunicazione di fine lavori relativa al Perm esso di

costruire n. 11/2008;

- D.I.A. sanitaria prot. n. 18697 del 16 settembre 2005, per

avvio bar;

- D.I.A. prot. n. 18700 del 16 settembre 2005, per avvio

attività di affittacamere ;

- Permesso di costruire n. 11 del 21 febbraio 2008,  per

ampliamento locale ristorante con accorpamento volu me



secondario (pratica USL n. 310/06).

L'immobile non è conforme alle pratiche urbanistiche  citate

in alcune sue parti, in quanto - in assenza di tito lo:

- è stato annesso al ristorante, al piano terreno, un volume

aggiuntivo con struttura in legno adibito a zona ri servata

ai bambini (superficie mq. 48,60 e altezza media m.  2,96);

- è stato realizzato un passaggio coperto con tetto ia di

collegamento tra il ristorante e lo spazio esterno,  per una

superficie complessiva di mq. 19;

- sul retro del ristorante è stato realizzato uno s pazio

coperto con tendone -tensostruttura ancorato a terra della

superficie di mq. 87 e di altezza media di m. 2,70;

- è stato realizzato con nulla osta per manifestazi one

temporanee, e non rimosso, un palco per la musica d i mq. 21;

- nell'appartamento destinato ad affittacamere : -al primo

piano sono stati realizzati due bagni e la cucina è  stata

destinata a camera; -al piano sottotetto, i locali accessori

sono stati destinati a camere con bagno.

Non è stata inoltre presentata la comunicazione di fine

lavori, con relativo accatastamento, per la realizz azione

dell'ampio locale deposito, della superficie di cir ca 100

mq., al piano interrato.

Come meglio specificato nella perizia, tutti i sudd etti

abusi risultano sanabili  con la presentazione di uno

specifico Progetto Unitario Convenzionato (P.U.C.).



Diversamente, volendo mantenere le singole destinaz ioni

d'uso, i volumi abusivi dovranno essere demoliti e la cucina

al piano primo dovrà essere ripristinata.

I terreni descritti alle lettere 3A e 3G, hanno est ensione

di gran lunga inferiore ai cinquemila metri quadrat i e

natura di pertinenza dei limitrofi edifici, censiti  al

Catasto Fabbricati.

LOTTO 5

Due appezzamenti di terreno agricolo tra loro conti gui siti

in Comune di Certaldo (FI), località Bassetti Avanella ,

aventi superficie complessiva di mq. catastali 2815,

collocati alle spalle della ferrovia, a poca distan za dalle

unità descritte nel Lotto n. 3, comprensivi di un p ozzo per

l'irrigazione, recintati , abusivamente, con rete metallica e

cancello di ingresso; si precisa che l'originaria

consistenza catastale di mq. 3180  - considerata ne lla

perizia in atti - è stata ridotta di mq. catastali 365, a

seguito dell'avvio di una procedura di espropriazio ne per

pubblica utilità.

Sugli immobili grava  servitù per attraversamento di

collettori  fognari  a favore del Comune di Certaldo

trascritta il 2 ottobre 1989, al n. 4060 di Reg. pa rt.

Nella comunicazione del Custode Giudiziario del gio rno 18

novembre 2021 il lotto è descritto come "nella disp onibilità



dell'esecutato".

 SITUAZIONE URBANISTICA

Ai sensi dell'art. 173 quater disp . att . c.p.c. si specifica:

- che la destinazione urbanistica dei terreni è in parte "in

sottozona <E1.v>  subsistema dell'Elsa a prevalente funzione

agricola" e "in parte in corridoio infrastrutturale  della

variante alla S.R. 429 della Val d'Elsa", come megl io

indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistic a

rilasciato dal Comune di Certaldo in data 29 settem bre 2014,

che, aggiornato ed in corso di validità, sarà alleg ato al

decreto di trasferimento, ferma la dichiarazione di  parte

circa l'assenza di modifiche degli strumenti urbani stici

vigenti intervenute dalla data del rilascio alla da ta del

trasferimento;

- che per la perforazione del pozzo è stata present ata la

D.I.A. prot. n. 17154/2006, cui ha fatto seguito la

Comunicazione di fine lavori in data 15 giugno 2007 , prot.

n. 12151;

- che la rete metallica di recinzione è stata reali zzata in

assenza di titolo ed in violazione delle prescrizio ni del

Regolamento Urbanistico. Pertanto dovrà essere rimo ssa.

LOTTO 6

Appezzamento di terreno (area urbana) della superfi cie di

circa mq. 2570, sito in comune di Certaldo, Localit à



Bassetti Avanella , Via Avanella  s.n.c., attualmente usato

come deposito all'aperto e rimessa, sul quale insis tono

alcuni volumi tecnici; per la precisione si tratta:   di una

cabina elettrica ENEL ubicata sul lato prossimo a V ia

Avanella ; - di un box posizionato a protezione di un pozzo e

di pompe di sollevamento dell'acqua dell'impianto

antincendio; - di un box già destinato a deposito v ernici.

L'area è recintata da una rete metallica; si precis a che la

rete comprende anche una porzione di proprietà di t erzi e

dunque non oggetto di vendita. Pertanto la rete dov rà essere

sistemata conformemente alle risultanze dei registr i

immobiliari.

*

Nella comunicazione del Custode Giudiziario del gio rno 18

novembre 2021 il lotto è descritto come "nella disp onibilità

dell'esecutato".

  SITUAZIONE URBANISTICA

Ai sensi dell'art. 173 quater disp . att . c.p.c. si specifica:

- che la destinazione urbanistica del terreno è in parte "in

sottozona <D3.2>  zona di espansione produttiva di Avanella ",

 "in parte in sottozona <VT.up>  aree da tutelare, in parte

in sottozona <D1.b> , ambito produttivo di ristrutturazione,

di saturazione e di densificazione , e in parte in sottozona

<E1.PC>  sistema della collina intermedia e subsistema dell e



pendici collinari ", come meglio indicato nel Certificato di

Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di C ertaldo

in data 29 settembre 2014, che, aggiornato ed in co rso di

validità, sarà allegato al decreto di trasferimento , ferma

la dichiarazione di parte circa l'assenza di modifi che degli

strumenti urbanistici vigenti intervenute dalla dat a del

rilascio alla data del trasferimento;

- che la cabina elettrica è stata realizzata in for za di

D.I.A. prot. n. 16950/2001 del 15 ottobre 2001, cui  ha fatto

seguito la comunicazione di Fine lavori in data 10 febbraio

2004, prot. n. 2690;

- che gli altri due volumi tecnici, in quanto preca ri privi

di fondazioni, sono stati legittimamente realizzati  in

assenza di titolo urbanistico ;

- che in forza della D.I.A. n. 454/01, prot. n. 123 46 del 2

agosto 2001, sono state realizzate la recinzione me tallica e

la sistemazione esterna;

- che per l'adeguamento alla normativa antincendi  è stata

rilasciata la Concessione Edilizia n. 8/2002.

L'immobile è conforme alle pratiche urbanistiche ci tate

(salva la necessità di eliminare la recinzione dall a

superfici di proprietà di terzi).

La partecipazione alle operazioni di vendita, descr itte in

questo avviso, implica la conoscenza integrale e



l'accettazione incondizionata di quanto contenuto n ella

Consulenza tecnica d'ufficio e nei suoi allegati, a gli atti

del Fascicolo processuale, nonché nel presente avvi so.

Si richiamano le vigenti norme di legge per quanto in questo

avviso non espressamente indicato.

                              Il professionista del egato


