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1. INCARICO E QUESITI - PREMESSA 

Il sottoscritto Dott. Ing. Rodolfo Santuccio, iscritto  all'Ordine degli 

In•egneri di Siracusa al n°  ha ricevuto incarico dalla Curatela in 

data  05 Febbraio 2015 in seno alla Procedura Fallimentare n°47/2014 

R.F. relativo la Società  in liquidazione al fine "di 

procedere alla stima de beni immobili e mobili del fall.  Spa presenti 

nella provincia di Siena e segnatamente nel Comune di Casole  d'Elsa, 

eseguendo, ove da Lei ritenuto opportuno, le verifiche sulla regolarità 

urbanistica dei beni immobili, con la facoltà di accedere aglafifici competenti 

per chiedere ed ottenere  copia della documentazione  necessaria, nonché di 

 _procedere alla stima dei macchinari e degli altri beni mobili presenti 

  all'interno  dell'opificio  industriale sito in Casole d'Elsa, Località il Piano". 

Successivamente, con nota del 21  gennaio 2016, il Curatore 

specificava al sottoscritto i quesiti  da approfondire. Detti quesiti 

vengono riportati nel capitolo delle conclusioni finali, con i riferimenti 

alle risposte formulate nella relazione.

  Al sottoscritto,_ successivamente al conferimento dell'incarico, 

veniva consegnata copia della nota di trascrizione della Sentenza di 

Fallimento al Servizio Pubblicità Immobiliare, Ufficio Provinciale di 

Siena, Agenzia delle Entrate (Registro generale n.2549, Registro 

particolare n.1790, Presentazione n.5 del 14/04/2015) contenente il 

relativo elenco dei beni immobili.

Sinteticamente, i beni complessivamente da stimare, sono 

costituiti da parte di un opificio con terreni circostanti e degli impianti 

industriali, attrezzature, mobilia ecc..posttall'ipterno dell'opificio. 
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 Di concerto con il Curatore,  si è scelto di periziare i beni immobili 

disgiuntamente dai  beni mobili,  perché beni di natura differente e. 

  soprattutto, poiché in fase di procedura di vendita ambedue gruppi di 

beni siano maggiormente commerciabili. Difatti, il  fabbricato  può 

anche essere adibito ad attività industriali diverse da quelle che erano 

  svolte dalla Società  Per cui i beni immobili vengono 

raggruppati e stimati nella presente  perizia immobiliare (come meglio 

si  specificherà  nei  capitoli successivi), mentre i beni mobili vengono

raggruppati e stimati in altra perizia. 

11 capannone viene, quindi, valutato al netto dei beni mobili. 

La  corposa documentazione  acquisita e le  peculiarità  del 

fabbricato, hanno richiesto  l'approfondimento anche di aspetti  non 

annoverati  tra i quesiti  di formulazione  nell'incarico in quanto 

necessari  per la completa caratterizzazione  del  bene e  per 

determinazione del pjù probabile valore di stima. 

2. IMMOBILI OGGETTO DI  VALUTAZIONE E DESCRIZIONE 

(risp.  quesiti 1.1.. 1.11. 1.111 a) Oggetto della presente perizia  è la 

 stima  dei seguenti beni immobili ubicati nel Comune di  Casole d'Elsa 

_(SI), in località  Il Piano,  strada  provinciale n.27, coordinate geografiche 

43D 21' 50" N — 11° 03' 40" E, da intendersi come lotto unico: 

- OPIFICIO INDUSTRIALE 

foglio di mappa n. 6, particella n. 214, sub 4 (opificio) e sub 

5 lresede del sub 4). 

- TERRENI  
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foglio di mappa n. 6, particelle n. 214 —  126_-_ 176_— 178 — 

179 — 180 — 182 — 183 —  186 — 188 — 238 —  241 —243-244-

245 — 246 

Nella seguente rappresentazione grafica, sono evidenziati sulla 

mappa catastale i beni da stimare, dove il perimetro di colore rosso 

identifica il capannone e la relativa area esterna, mentre il perimetro di 

colore blu identifica le particelle agricole. 

4 

OPIFICIO

te reni ag coli 

Le risultanze delle verifiche catastali per gli immobili di cui sopra, 

corrispondono con i dati immobiliari contenuti nella nota di trascrizione 

(Registro Generale n.2549, Registro Particolare n.1790 del 

14/04/2015) della sentenza di fallimento, come da identificazione 

catastale . 

In data 28/08/2015, contestualmente alle operazioni conclusive 
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di inventario da parte del Curatore, del Cancelliere e del Liquidatore 

Dott.  il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo presso i 

luoghi oggetto di stima, come da verbale di inventario agli atti della 

Procedura. 

Ulteriori sopralluoghi, in presenza del Curatore, sono stati 

effettuati in data 02/06/2016 e in data 03/06/2016 (Allegato 1). 

L'attività della Società  riguardava la lavorazione 

di lastre di vetro di grandi formati. 

All'interno dell'opificio sono presenti macchinari ed attrezzature 

che sono argomento del medesimo fallimento ma oggetto, come già 

specificato, di valutazione con altra perizia. 

(risp. quesito 2.111.) Durante i sopralluoghi, non si è rilevato alcun 

elemento che può far supporre allo svolgimento di attività all'interno 

del complessoinclustriale. 

Alcune delle particelle di terreno su evidenziate, rappresentano 

l'area esterna del fabbricato, mentre altre sono terreni a destinazione 

agricola, comunque confinanti con i primi. 

3. ELENCO DOCUMENTAZIONE ACQUISITA 

La documentazione acquisita è la seguente: 

✓ Documentazione Catastale (risp. quesiti 3.c, 3.d., 3.I.); 

✓ Documentazione Urbanistica generale (risp. quesito 2.VI.); 

✓ Visure Ipotecarie (risp. quesito 2.V.ii.); 

Perizia Immobiliare — Fallimento n.47/2014 R.F. —  

8 



s' Documentazione Urbanistica - Edilizia immobili (risp. quesiti

3.c.,  3.e). 

1 Atti  provenienza. Atto vendita. Convenzione Urbanistica (risp. 

quesito 3.h,); 

s/ Certificati di Collaudo strutture. 

4. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI DA VALUTARE  

(risp. quesiti 2.1., 2.11.) La descrizione viene esposta con l'ausilio 

de li scatti foto• rafici effettuati sui luoghi (Allegati 2). 

Nello specifico: 

- Allegato 2A: foto esterno capannone e area esterna;

- Allegato 2B: foto interno capannone; 

- Allegato 2C: foto viabilità di lottizzazione•

- Alle • ato 2D: foto aree agricole. 

Sull'immagine dall'alto, viene evidenziata la zona di ubicazione 

ed il perimetro (in rossi  degli immobili da valutare. 

• 

gi
n.k

Pian 

4 

t. 
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Capannone 

E' ubicato nella zona industriale del Comune di Casole d'Elsa <SI), in 

località  Il Piano, strada provinciale n.27. L'accesso avviene da un 

strada di lottizzazione collegata ad uno svincolo a rotonda della S.P. 

n.27. In particolare detta rotonda è la prima che si incontra 

percorrendo la s.p.  27 provenendo da Casole d'Elsa. 

E'_  porzione di un edificio a destinazione industriale. complessivamente 

tutto il capannone ha forma  planimetrica rettangolare ed  è formato da 

n°2 sub  catastali (anch'essi di  pianta rettangolare) confinanti sul lato 

lungo, di proprietà diversa. La parte oggetto di valutazione, riguarda la 

proprietà  spa sub  4 e fu realizzata come ampliamento della

• orzione.di proprietà terza sub 1. I due locali,  quindi, sono collegati 

(aperture nel tamponamento di confine) ed ai fini dell'attività veniva 

utilizzato l'intero capannone, tant'è che i macchinari risultano dislocati 

su  tutto il piano  terra del fabbricato. Nello specifico,  la porzione sub 1 

(opificio), sub 2 (resede del sub 1), sub 3 (cabina enel) era in uso da 

parte della Società  mediante contratto di Leasing

immobiliare. 

La struttura portante è costituita da travi e pilastri prefabbricati in 

calcestruzzo armato, con tamponamento  perimetrale a pannelli 

 esternamente granulato a faccia  vista e copertura in elementi

strutturali prefabbricati in calcestruzzo. La pavimentazione interna è 

realizzata in calcestruzzo industriale, presente nella maggior parte 

della superficie ad eccezione di una area dove non è stato eseguito il 

massetto, armato (circa m2 1.000). 
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sub 4

Sono presenti ampie aperture carrabili per il collegamento con il 

piazzale esterno (n.7 sul prospetto sud e n.1 sul prospetto ovest) di cui 

n.4 dotate di portoni e n.4 chiuse con pannellatura provvisoria in legno 

sostenuta con una intelaiatura sempre in legno. Sul prospetto ovest vi 

sono anche n.5 porte pedonali. Sono presenti delle finestre vetrate 

non apribili, poste sulla parte alta della facciata e dei lucernai in 

copertura. 

Internamente tutto il locale si sviluppa come unico ambiente non 

tramezzato, ad eccezione di un vano al cui interno vi sono i servizi 

igienici; quest'ultimo non si è potuto visionare durante il sopralluogo 

per mancanza delle chiavi della porta di accesso. In aderenza al 

prospetto sud, sono presenti n.3 locali tecnici ed una cabina elettrica. 

L'intero fabbricato è dotato dell'impianto elettrico, impianto idrico - 

fognario, impianto di smaltimento delle acque piovane, anche 

mediante un piccolo invaso ricavato nell'area scoperta non 

pavimentata e drenante a sud del capannone. Sui prospetti, posti a 
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muro e lungo tutti i lati del fabbricato, sono presenti una serie di idranti 

antincendio, dove la targhetta di manutenzione presidio indica l'anno 

2009 quale ultimo controllo funzionale. 

Gli impianti, sono al servizio di tutto il capannone sub 1 + sub 4. 

Nell'ultimo sopralluogo, si è constatato l'accesso ai luoghi da parte di 

ignoti (verbale di denuncia presentata dal Curatore alla stazione dei 

Carabinieri di Casole d'Elsa in data 03/06/2016) con asportazione di 

cavi elettrici. Non si escludono eventuali manomissioni dell'impianto 

elettrico, con asportazione di cavi e degli impianti in generale durante 

le intrusioni denunciate per la parte di opificio oggetto di valutazione. 

Il fabbricato si presenta in generale in buone condizioni; non si è 

potuto visionare l'estradosso della copertura in quanto non accessibile 

per cui non si è potuto constatare il relativo stato, tantomeno la tenuta 

all'acqua piovana, sia della copèrtura che degli infissi. Nulla può dirsi 

sullo stato degli impianti e sul funzionamento. 

Sulla pavimentazione del piano terra di tutto il capannone, risulta 

omogeneamente depositato un sedimento fine. Potrebbe essere 

causa di un evento meteorico alluvionale verificatosi nella Regione 

Toscana tra 20 ed il 24 ottobre 2013, interessando anche il Comune di 

Casole d'Elsa (Allegato 12). Dal primo accesso eseguito dalla 

Curatela in data 04 settembre 2014 per l'apposizione dei sigilli, fino 

all'ultimo sopralluogo del 03 giugno 2016, non si sono verificati eventi 

analoghi ed il sedimento di cui sopra era presente dal citato primo 

accesso. 
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Terreno a servizio del fabbricato 

E' ra resentato dall'area scoperta compresa tra il capannone ed il 

erimetro recintato. Nello specifico è costituito  dal sub 5 (resede 

esclusivo del sub 5)  e dalle particelle con destinazione urbanistica 

varia: insediamento industriale, area permeabile, area  permeabile 

alberata, parcheggi scoperti.  

Tutta questa area, per la porzione intestata a  (perimetro 

rosso immagine), è così strutturata: in parte a piazzale finita con 

conglomerato bituminoso, in parte a parcheggio e lasciata permeabile 

(senza alcuna pavimentazione),  in  parte area a verde permeabile. 

All'interno dell'area a verde è ricavato un  invaso per lo smaltimento 

delle acque meteoriche (Allegato  7Ba). Tutta l'area non  pavimentata è 

ricoperta da vegetazione spontanea. L'area a parcheggio è dotata di 

illuminazione. 

L'accesso dall'esterno all'area scoperta è garantito dalla viabilità di 
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lottizzazione da n.2 cancelli carrabili: uno sul confine est (da particella 

243) e uno a nord (da particella 238). Considerando anche l'area 

esterna di proprietà terza, gli accessi carrabili sono n.4, compresi 

quelli .sopra descritti. I restanti sono sul confine nord con la viabilità di 

lottizzazione (sub 2), oltre un cancelletto pedonale sempre sul confine 

nord. 

Sull'area sono presenti dei cavalletti in ferro ancora utilizzabili, qualche 

cassone, vario materiale di scarto delle lavorazioni da smaltire, 

macchinari smontati e in disuso anch'essi da smaltire. 

Considerando il perimetro dell'intero complesso, i confini con le strade 

di lottizzazione (lati nord ed est) sono recintati con un muro in c.a. alto 

circa 0,5 m con soprastante griglia metallica alta circa 1,5 m. I confini 

ovest e sud sono recintati con paletti e rete plastificata. 

La continuità dei prospetti e la sistemazione delle aree esterne, 

non identificano materialmente le due distinte proprietà dall'esterno; di 

contro, internamente le proprietà sono contraddistinte dalla 

pannellatura e dal telaio strutturale intermedio, che costituiscono il 

confine tra le due parti del capannone. 

Urbanizzazioni da lottizzazione 

La viabilità di lottizzazione di accesso al complesso industriale in 

oggetto, è fruibile; per la parte sul lato nord, sono presenti i 

marciapiedi e la pavimentazione stradale non è in perfetto stato. Si i 

rilevano caditoie per le acque piovane e chiusini di sottoservizi, alcuni 
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indicanti l'impianto fognario. Sono presenti pali di illuminazione 

stradale. 

Terreni agricoli 

Sono delle particelle a destinazione agricola, ubicate a sud e a confine 

del perimetro a destinazione industriale di cui sopra. 

Si presentano ricoperti  da vegetazione spontanea e non recintati. 

Sono confinanti con  l'area a verde del capannone e quindi da questa 

accessibili. Solo una particella (180) è anche  aggiungibile da una 

strada sterrata,  in mappa catastale denominata "strada comunale 

Casole d'Elsa — Lucciana". 

5. ISPEZIONE CATASTALE

  (risp. quesito 2.1., 2.11., 2.V.iii.) L'ispezione ha riguardato la ricerca 

delle documentazione catastale  dei  beni oggetto di stima e dei terreni 
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e fabbricati a confine: 

• estratto di mappa foglio 6 (Allegato 3A); 

• elaborato_planimetrico particella 214 (Allegato 3B); 

•  elenco sub  particella 21,11Allegato 3C); 

•  planimetrie sub 4 e 5 (Allegato 3D): 

• visure storiche per immobile sub 4 e 54Allegati 3E); 

• visure per soggetto   (Allegati  3F);  

• visure particelle  e sub confinanti (Allegati 3G).  

Capannone 

Dalla visura catastale, l'immobile in esame risulta come di 

se • ulto identificato: 

UNITA' IMMOBILIARE 

Catasto Fabbricati Comune di Casole d'Elsa (Codice B984),  Provincia di Siena 

- foglio 6 

- particella 214 

- sub4e5 

- Categoria D/1 

Rendita: Euro 26.910,00 

Dati derivanti da: Variazione Toponomastica del 13/02/2013 n.56594/2013 in atti 

dal 13/02/2013 (protocollo n. S1001344)  Variazione di toponomastica 

- Indirizzo: Località II Piano piano T; 

Annotazioni: Classamento e rendita  validati (D.M. 701/94) 

INTESTATO

Dati anagrafici:  con sede in Siracusa
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Codice Fiscale:  

Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1  

Dati derivanti da: Istrumento (Atto Pubblico) del 17/02/2012 Voltura n.1631.1/2012 

in atti dal 2J03/2012 (protocollo_ n. SI0024553) Repertorio n.: 127004 Rogante: 

  Sede: Poggibonsi,  Registrazione: UU Sede: Poggibonsi n: 297 del 

29/02/2012 Verbale di Assemblea Straordinaria 

Dalla visura catastale storica, l'immobile risulta generato dal 26/02/2007_e si rileva: 

- Intestazione:  con sede in Casole d'Elsa 

- Codice Fiscale:  

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1 fino al 17/02/2012 

Dati derivanti da: (Altre) del 26/02/2007 in atti dal 26/02/2007 n. 398.1/2007 

(protocollo n. SI0022152) Registrazione: Ampliamento 

Dall'elenco dei subalterni, il sub 5 della particella 214 risulta 

essere resede esclusivo del sub 4. 

Non risultano catastati: 

• il volume tecnico ove allocati i ventilatori realizzato in 

aderenza al prospetto sud: 

• la cabina elettrica, realizzata anch'essa in aderenza al 

prospetto sud. 

Si rileva che nell'elaborato planimetrico la superficie al 

primo piano (locale quadri elettrici, uffici e alloggio custode), è 

compresa nel sub 4, difformemente dalle planimetrie catastali e 

dall'elenco dei sub, dove rappresentata come sub 1. 

Conformemente alle citate planimetrie, le visure catastali 
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indicano il sub 1 come piano terra e primo ed il sub 4 come piano 

terra. Per cui occorrerà eseguire le dovute correzioni. 

Terreni 

Dalle visure catastali,  i terreni ubicati nel Comune di Casole 

d'Elsa località Il Piano, intestati a  risultano tutti al foglio 6 

e come di seguito identificati: 

➢ particella  238  

- Qualità Classe: Seminativo 1 

- Superficie (m2): 584 

  - Reddito Dominicale: Euro 3,32; Reddito Agrario: Euro 1,96 

- Dati derivanti da: FRAZIONAMENTO  del 15/02/2007 n.17216.1/2007 in atti dal 

  15/02/2007Aprotocollo  n. SI0017216) 

- Diritti e oneri  reali: Proprietà 1/1 

- Dati derivanti da (dal 17/02/2012): (strumento (Atto  Pubblico) del 17/02/2012 

Voltura n.1632.1/2012 in atti dal 28/03a012 (protocollo n. SI0024553) Repertorio 

n.: 127004 Rogante:  Sede: Poggibonsi, Registrazione: UU Sede: 

Poggibonsi n: 297 del 29102/2012 Verbale di Assemblea Straordinaria 

➢ particella 126  

- Qualità Classe: Seminativo 1 

- Superficie (m2): 511  

- Reddito Dominicale: Euro 2,90; Reddito Agrario: Euro 1,72 

- Dati derivanti da: FRAZIONAMENTO del 13/01/2000 n.93600.1/2000 in atti dai_ 

13/04/2000

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1 
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- Dati derivanti da (dal  17/02/2012): !strumento (Atto Pubblico) del 17/02/2012 

Voltura n.1632.1/2012 in atti dal 28/03/2012 (protocollo n. S10024553) Repertorio 

n.: 127004 Rogante:  Sede: Poggibonsi, Registrazione: UU Sede: 

Poggibonsi n: 297 del 29/02/2012 Verbale di Assemblea Straordinaria 

➢ particella 179 

  - Qualità Classe: Seminativo 1 

- Superficie (m2): 3582 

- Reddito Dominicale: Euro 20,35; Reddito Agrario: Euro 12,02 

- Dati derivanti da: FRAZIONAMENTO  del 13/07/2001 n.161201.1/2001 in atti dal 

13/07/2001 

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1 

- Dati derivanti da  (dal 17 02/2012): Istrumento_jAtto  Pubblico} del 17/02/2012 

Voltura  n.1632.1/2012 in atti dal 28/03/2012 (protocollo n. SI0024553) Repertorio 

n.: 127004 Rogante:  Sede: Poggibonsi, Registrazione: UU Sede: 

Poggibonsi n: 297 del 29/02/2012 Verbale di Assemblea Straordinaria 

particella  186

- Qualità Classe: Seminativo 1 

- Superficie (m2): 864 

- Reddito Dominicale: Euro 4,91; Reddito Agrario: Euro 2,90 

- Dati derivanti da: FRAZIONAMENTO del 13/9712001 n.161201.1/2001 in atti dal 

13/07/2001 (protocollo n.86617) 

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1 

- Dati derivanti da (dal 17/02/2012): 'strumento (Atto Pubblico) del 17/02/2012 

Voltura n.1632.1/2012 in atti  dal 28/03/2012 (protocollo n. S10024553) Repertorio 
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n.: 127004 Rogante:  Sede: Poggibonsi, Registrazione: UU Sede: 

Poggibonsi n: 297 del 29/02/2012 Verbale di Assemblea Straordinaria 

➢ particella 178 

- Qualità Classe: Seminativo 1 

- Superficie (m2j:  3800  

- Reddito Dominicale: Euro 21 59; Reddito Agrario: Euro  12 76 

_Dati  derivanti da: FRAZIONAMENTO  del 13/07/2001 n.161201.1/2001 in atti dal 

13/07/2001 (protocollo n.86617) 

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1 

Dati derivanti da (dal 17/02/2012): lstrumento (Atto Pubblico) del 17/042012 

Voltura n.1632.1/2012 in atti dal 28/03/2012 (protocollo n. 510024553) Repertorio 

n.: 127004 Rogante:  Sede: Poggibonsi, JRegistrazione: UU Sede: 

Poggibonsi n: 297 del 29/02/2012  Verbale di Assemblea Straordinaria  

particella 246  

- Qualità Classe: Seminativo 1 

- Superficie (m2): 4464 

- Reddito Dominicale: Euro 25,36; Reddito Agrario: Euro 14,99 

Dati derivanti da: Tipo map_p_àle del 22/02/2007 n.21057.1/2007 in atti dal 

22/02/2007 (protocollo n.90021057) 

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1 

- Dati derivanti da (dal 17/94442): (strumento {Atto Pubblico) del 17/02/2012 

Voltura n.1632.1/2012 in atti dal 28/03/2012 (protocollo n. 510024553) Repertorio 

n.: 127004 Rogante:  Sede: Poggibonsi, Registrazione: UU Sede: 

Poggibonsi n: 297 del 29/02/2012 Verbale di Assemblea Straordinaria 

particella 188 
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-  Qualità Classe: Seminativo 1 

- Superficie (m2): 1418 

- Reddito Dominicale: Euro 8,06; Reddito_Agrario: Euro 4,76 

- Dati derivanti da: FRAZIONAMENTO del 13/2/2001 n.161201.1/2001 in atti dal 

13/07/2001 (protocollo n.86617) 

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1  

- Dati derivanti da (dal 17/02/2012): 'strumento (Atto Pubblico) del 17/02/2012 

Voltura n.1632.1/2012 in atti dal 28/03/2012 (protocollo n. 510024553) Repertorio 

n • 127004 Roteante:  Sede: Poggibonsi Registrazione: UU Sede: s••  ••• • e•E• 

Poggibonsi n: 297 del 29/02/2012 Verbale di Assemblea Straordinaria 

particella  176 

- Qualità Classe: Seminativo 1 

- Superficie (m2): 100 

- Reddito Dominicale: Euro 0,57; Reddito Agrario: Euro 0,34 

- Dati derivanti da: FRAZIONAMENTO del 13/07/2001 n.161201.1/2001 in atti dal 

13/07/2001 (protocollo n.86617) 

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1 

- Dati derivanti da (dal 17/0212012): 'strumento (Atto Pubblico) del 17/02/2012 

Voltura n.1632.1/2012 in atti dal 28/03/2012 (protocollo n. 510024553) Repertorio 

n.: 127004 Rogante:  Sede.. Poggibonsi, Registrazione: UU Sede: 

Poggibonsi n: 297 del 29/02/2012 Verbale di Assemblea Straordinaria 

➢ particella 245 

-  Qualità Classe: Seminativo 1 

-  Superficie (m2): 544 

- Reddito Dominicale: Euro 3,09; Reddito Agrario: Euro 1,83 
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- Dati derivanti da:  FRAZIONAMENTO del 15/02/2007 n.17216.1/2007 in atti dal 

15/02/2007 (protocollo n.510017216) 

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1 

- Dati derivanti da (dal 17/02/2012): 'strumento (Atto Pubblico) del 17/02/2012 

Voltura n.1632.1/2012 in atti dal 28/03/2012 (protocollo n. 510024553) Repertorio 

 n.: 127004 Rogante:  Sede: Poggibonsi, Registrazione: UU Sede: 

_PAggibonsi n: 297 del 29/02/2012 Verbale  di Assemblea Straordinaria  

D particella 244 

-  Qualità  Classe: Seminativo  1 

Superficie  (m2j: 660 

- Reddito Dominicale: Euro 3,75; Reddito Agrario: Euro 2,22 

- Dati derivanti da:  FRAZIONAMENTO del 15/02/2007 n.17216.1/2007  in atti dal 

15/02/2007 (protocollo n.510017216) 

-  Diritti e oneri reali: Proprietà  1/1 

- Dati  derivanti da (dal 17/02/2012): !strumento  (Atto Pubblico) del 17/02/2012 

Voltura n.1632.1/2012 in atti dal 28/03/2012 (protocollo n. S10024553) Repertorio 

n.: 127004 Rogante: Sede: Poggibonsi, Registrazione: UU Sede: 

Poggibonsi n:  297 del 29/012012 Verbale di Assemblea Straordinaria 

  particella 243  

- Qualità Classe:  Seminativo 1 

- Superficie (m2): 602 

- Reddito Dominicale: Euro 3,42; Reddito Agrario: Euro 2,02 

- Dati derivanti da: FRAZIONAMENTO del 15/02/2007 n.17216.1/2007 in atti dal 

15M/2007 (protocollo  n.S10017216)_ 

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1 
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- Dati derivanti da (dal 04/12/2007): Istrumento (Atto Pubblico) del 04/12/2007 

Trascrizione n.7963.1/2007 in atti dal 12/12/2007 Repertorio n.: 988 Rogante: 

Dr.ssa  Sede: Casole d'Elsa, Registrazione: Sede: Compravendita 

➢ earticella 180 

Qualità Classe: Seminativo 1  

- Superficie (m2): 1334 

- Reddito Dominicale: Euro 7,58; Reddito Agrario: Euro 4,48 

- Dati derivanti da: FRAZIONAMENTO del 13/07/2001  n.161201.1/2001 in atti dal 

13/07/2001 (protocollo n.86617) 

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1 

- Dati derivanti da (dal 17/02/2012): Istrumento  (Atto Pubblico) del  17/02/2012 

Voltura n.1632.1/2012 in atti dal 28/03/2012 (protocollo n. SI0024553) Repertorio 

n.: 127004 Rogante:  Sede: Poggibonsi, Registrazione: UU Sede: 

Poggibonsi n: 297 del 29/02/2012 Verbale dí Assemblea Straordinaria 

➢  particella 182  

- Qualità Classe: Seminativo 1 

- Superficie  (m2): 5549 

- Reddito Dominicale: Euro 31,521 Reddito Agrario: Euro 18,63 

- Dati derivanti da: FRAZIONAMENTO del 13/07/2001 n.161201.1/2001 in atti dal 

13/07/2001 (protocollo n.86617) 

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1  

- Dati derivanti da (dal 17/02/2012): (strumento (Atto Pubblico) del 17/02/2012 

Voltura n.1632.1/2012 in atti dal 28/03/2012 (protocollo n. S10024553) Repertorio

n.: 127004 Rogante:  Sede: Poggibonsi, Registrazione: UU Sede: 

Poggibonsi n: 297 del 29/02/2012 Verbale di Assemblea Straordinaria 
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 ➢  particella 183 

- Qualità Classe: Seminativo 1  

- Superficie (m2 :1850 

- Reddito Dominicale;  Euro  10,51;  Reddito Agrario: Euro 6,21 

-  Dati derivanti da: FRAZIONAMENTO del 13/07/2001 n.161201.1/2001 in atti dal 

  13/07/2001 (protocollo n.86617) 

- Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1 

 -  Dati derivanti  da (dal 17/02/2012): 'strumento  (Atto Pubblico) del 17/02/2012 

  Voltura n.1632.1/2012 in  atti dal 28/03/2012  (protocollo  n. SI0024553)  Repertorio 

n.: 127004 Rogante:   Sede:  Poggibonsi. legistrazione: UU Sede: 

Poggibonsi n: 297 del 29/02/2012 Verbale di Assemblea Straordinaria 

particella 241 

- Qualità Classe: Seminativo 1 

  - Superficie (m2): 35 

- Reddito Dominicale: Euro 0,20;  Reddito Agrario: Euro 0,12 

- Dati derivanti da: FRAZIONAMENTO  del 1202/2007 n.17216.1/2007 in atti dal  

15/02/2007 (protocollo n310017216) 

-  Diritti e oneri reali: Proprietà 1/1  

- Dati derivanti da (dal 17/02/2012): 'strumento (Atto Pubblico) del 17/02/2012

Voltura n.1632.1/2012 in atti dal 28/03/2012 (protocollo n. SI0024553) Repertorio 

n.: 127004 Rogante:  Sede: Poggibonsi Registrazione: VU Sede: 

Poggibonsi n:_297 del 29/02/2012 Verbale di Assemblea Straordinaria 

particella 214 

- Qualità Classe: Ente Urbano 

- Superficie (m21.: 16.447 
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- Dati derivanti da: Ti  o mappate del 22/02/2007 n.21057.2/2007 in atti dal 

22/9.2/20071protocollo n.S10021057) 

Dalle visure catastali, tutti gli immobili sono intestati a  

 con sede in Siracusa. ad eccezione della particella 243 che 

risulta intestata a  con sede in Casole d'Elsa •er 

  la quale non è stato registrato nel 2012 il cambio della sede sociale. 

L'area sco • erta a servizio del ca • annone (pavimentata e non), 

• er buona • arte anch'essa urbanisticamente determinante la 

su•erficie coperta del capannonejiqura come seminativo e non è 

compresa nella consistenza catastale dell'opificio. 

Per cui occorrerà eseguire le dovute correzioni. 

6. CONFINI 

(risp. quesito 2.1.) Considerando il perimetro che circoscrive il sub 4 

e le particelle  di terreno sopra elencate,  dall'estratto di mappa del 

foglio 6 (Allegato 3A), si rileva  che i confini sono i seguenti: 

  - A nord con in sub 1 e sub 2 della particella 214 (intestate 

a  &  ed 

in parte con la strada di lottizzazione particella 239 

intestata al Comune di Casole d'Elsa; 

- Ad est con strada di lottizzazione particella 242 intestata al 

Comune di Casole d'Elsa ed in  parte con particella 79 

(intestata a  o aventi causa);

- A sud con particelle agricole 38 177 (intestate a 
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 o aventi causa), 175, 187 (intestate 

a  _..o_ aventi causa), 185 (intestata  a  

 o aventi causa), 46 (intestata ad  o 

aventi causa) e con il  

- Ad ovest con strada sterrata in mappa catastale definita 

"strada comunale Casole d'Elsa — Lucciana". 

Si sono, quindi, effettuate le visure delle particelle di cui sopra, 

ampliando la ricerca alle particelle di viabilità: 

• le visure catastali al catasto terreni delle particelle che 

costituiscono la viabilità di accesso di lottizzazione 239, 

164, 169, 131, 137, 240, 242, risultando intestate al 

Comune di Casole d'Elsa, 

• le visure catastali al catasto fabbricati della particella 214, 

sub 1, sub 2 e sub 3, risultando intestate a  

 &  con sede in 

Siena; 

• le visure catastali al catasto terreni delle particelle 

confinanti 79, 38, 177, 175, 187, 185, 46 risultando 

intestate ai soggetti sopra riportati. 

7. DESTINAZIONE URBANISTICA, VINCOLI DI TUTELA E ASPETTI 

TERRITORIALI DA R.U.G. 

• Certificato di Destinazione Urbanistica 
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(risp. quesito 2.VI.) Dal Certificato di Destinazione Urbanistica del 

19/08/2015 (Allegato 4A), rilasciato dal Comune di Casole d'Elsa su  

istanza del sottoscritto. le particelle in o etto sono inserite ne • li 

Strumenti Urbanistici  vigenti dello stesso Comune nelle seguenti zone: 

PIANO STRUTTURALE 

Foglio di Mappa n.6 

particella n.214, 126. /76,  178. 179, 180, 182, 183, 186, 188, 238,  241, 243, 244,  

245 e 246: 

Sistema della Produzione P 

Sottosistema P2 "Le aree produttive miste" 

Statuto dei luoghi tr "aree della trasformazione" 

REGOLAMENTO URBANISTICO,  

Foglio di Mappa n.6 

particella n.214, 241 

RQ 7.14 "Interventi dei rigualificazione" 

Sistema della Produzione P 

Sottosistema P2  "Le aree produttive miste" 

Zona territoriale omptgenea D "Zone destinate ad insediamenti industriali / artigianali / 

commerciali / o a essi assimilati" 

particella n.126, 238 

RQ 7.14 "Interventi  dei rigualificazione" 

In parte Sistema della Produzione P 

Sottosistema  P2 "Le aree produttive miste" 

Zona territoriale omo_genea D "Zone destinate ad insediamenti industriali / artigianali / 

commerciali /o a essi assimilati" 
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In_parte area permeabile alberata 

• articella n.178, 179L 186 188.246 

RQ 7.14 "Interventi dei riqualificazione" 

In parte Sistema della Produzione P 

Sottosistema P2 "Le aree produttive miste"  

Zona territoriale omogenea D 'Zone destinate ad insediamenti industriali / artigianali / 

commerciali /  o a essi  assimilati" 

In parte area permeabile  

particella n.176, 244, 245 

RQ_7.14 "Interventi dei rigualificazione" 

area permeabile 

articella n.180. 182, 183 

In parte  RQ 7.14 "Interventi dei rigyalificazione" 

Area permeabile 

In parte Sistema Ambientale V 

Sottosistema V4 "La maglia ecologica" 

Zona territoriale omogenea E "Zone destinate ad usi agricoli" 

articella n.243 

RQ 7.14 'Interventi dei riqualificazione" 

Inparte Sistema della Produzione. P 

Sottosistema P2 "Le aree produttive miste" 

Zona territoriale omogenea  D "Zone destinate ad insediamenti industriali / artigianali / 

commerciali / o a essi assimilar_ 

In_p_arte infrastrutture di servizio alla mobilità MS "parcheggi scoperti di uso pubblico". 

Alla data odierna, la destinazione urbanistica delle particelle in oggetto 
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è invariata. 

• Attitudine Edificatoria 

 Oltre al C.D.U. del 19-08-2015 (Allegato 4A), al fine di 

specificare gli interventi  edilizi possibili, si  allegano l'estratto delle 

Norme Tecniche di Attuazione (Allegato 413) e della TAV b4 II Piano 

del Regolamento Urbanistico Generale (R.U.) vigente, pubblicate nel 

sito istituzionale del Comune di Cesoie d'Elsa   (Allenato 4C) e scaricati 

nell'ottobre 2016. 

In  particolare, dalle Norme Tecniche di Attuazione del 

Regolamento Urbanistico, la  zona è normata nell'art.94.2 

"Articolazione degli interventi di Riqualificazione RQ - Area produttiva 

"IL PIANO"". In dettaglio, l'area in esame è individuata con la  sigla 

 RQ7.14 intervento A, dove sono consentiti "Interventi sul 

patrimonio edilizio esistente: sono  ammessi interventi  fino alla 

ristrutturazione edilizia oltre a  interventi di demolizione  e 

ricostruzione senza aumento di volume e di Sc", con modalità di 

intervento diretto. 

• VINCOLI DI TUTELA 

(risme. quesito 2.IVJ Sia dal C.D.U. che dalla carta dei vincoli del 

R.0 G. (Allegato 4D), l'area non risulta soggetta ad  alcun  vincolo di 

tutela. Inoltre  l'opificio non è un  edificio avente carattere storico - 

artistico. 
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ASPETTI TERRITORIALI DA R.U. 

(risp. quesiti 2.1., 210 Dallo studio idraulico Tav.e7 del R.U. 

(Allegato 4E), la zona  industriale — artigianale Il Piano è caratterizzata 

idraulicamente da aree allagate con tempo di ritorno pari a 30 anni e 

aree allaqate  con tempo di ritorno  pari a 200 anni.  In particolare, il 

fabbricato e gran  parte della relativa area esterna, insieme al resto di 

suolo  ricadente dell'ambito del piano attuativo, sono evidenziate come 

aree allagate con tempo di ritorno pari a 200 anni'  tutta la restante 

superficie oggetto di valutazione (fascia ovest e particelle agricole), 

ricadono in aree  allagate con tempo di ritorno pari a 30  anni. 

Comunque, il contesto da considerarsi circa gli eventi alluvionali, non 

può concentrarsi sull'analisi del solo  lotto, ma su una scala  territoriale 

• iù vasta. 

Dall'estratto della relazione geologica — tecnica contenuta nel 

piano  strutturale e della carta della pericolosità idraulica (Tav.g1.3 e 

Tav.g1.4) del R.U. (Allegato 4F), su deduce che la pericolosità 

idraulica è definita come  molto elevata (1.4) per aree interessate da 

allagamentlper eventi con tempo di ritorno minore di  30 anni  (Tr<30) e 

come elevata (1.3) per aree interessate da allnamenti per eventi

_ compresi tra 30<Tr<200 anni; l'area industriale circostante  al 

capannone è perlopiù classificata come 13 e 14. 

Le N.T.A. (Allegato 4H), contengono anche le indicazioni per la 

mitigazione del rischio idraulico, con la descrizione degli interventi, le 

prescrizioni specifiche e la realizzazione.

A completezza del _quadro conoscitivo territoriale, si allegano  la 
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carta della pericolosità sismica Tav.g2.3 e Tav.g2.4 del R.U.AAlle ato 

41) e la carta della fattibilità geologica, idraulica e sismica Tav.g3.4 del 

R.U.  Allegato 4L). 

8. ISPEZIONE IPOTECARIA — ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

(rise. quesiti 2.1V., 2.V,) Dall'ispezione ipotecaria (Allegato 5A), per 

  gli immobili siti in Casole d'Elsa, risulta: 

a) TRASCRIZIONE A FAVORE  del 06/03/2002 — Registro Particolare 1763 Registro 

Generale 2483 Pubblico Ufficiale  Repertorio 54265 del 

04/03/2002  

ATTO TRA VIVI —  COMPRAVENDITA 

Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

SOGGETO ACQUIRENTE 

13.1  TRASCRIZIONE A FAVORE del 06/03/2002 — Registro Particolare 1764 Registro 

Generale 2484 Pubblico Ufficiale  Repertorio 54265 del 

04/03/2002 ATTO TRA VIVI — COMPRAVENDITA 

Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SO 

SOGGETO ACQUIRENTE 

c) TRASCRIZIONE A FAVORE del 06/012002 — Registro Particolare 1765 Registro 

Generale 2485 Pubblico Ufficiale  Repertorio 54265 del 

04/03/2002 

ATTO TRA VIVI  - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

SOGGETO ACQUIRENTE 
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d) TRASCRIZIONE A FAVORE del 06/03/2002 - Registro Particolare 1766 Re istro  

Generale 2486 Pubblico Ufficiale  Repertorio  54265 del 

04/03/2002 

ATTO TRA VIVI — COMPRAVENDITA 

Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

SOGGETO ACQUIRENTE 

e) TRASCRIZIONE A FAVORE del 06/03/2002 - Registro Particolare 1767 Registro 

Generale 2487  Pubblico Ufficiale   _Repertorio 54265 del 

04/03/2002 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

SOGGETO ACQUIRENTE 

f) TRASCRIZIONE A FAVORE del 06/03/2002 - Registro Particolare 1769 Registro 

Generale 2489 Pubblico Ufficiale  Repertorio 54265 del 

  04/03/2002 

 ATTO  TRA  VIVI  - COMPRAVENDITA 

Immobili  siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

SOGGETO ACQUIRENTE 

_g) TRASCRIZIONE A FAVORE del 06M/2002 - Registro Particolare 1770 Registro

Generale 2490 Pubblico Ufficiale  ikpertorio 54265 del 

04/03/2002 

ATTO TRA VIVI —COMPRAVENDITA 

Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

SOGGETO ACQUIRENTE 
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h) TRASCRIZIONE CONTRO del 06/03/2002 - Registro Particolare 1771 Registro 

Generale 2491 Pubblico Ufficiale  Repertorio 54265 del 

04/03/2002 

ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO 

Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

  SOGGETO ACQUIRENTE  

i) TRASCRIZIONE CONTRO del 30/12/2002 - tegistro Particolare  9156 Registro 

Generale  13985  Pubblico Ufficiale  Repertorio 4610/1774  del 

20/12/2002 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in CASOLE D'EISA (SI)  

SOGGETO VENDITORE 

il TRASCRIZIONE A FAVORE del 08/03/2007 - Reeistro Particolare 1581 Reeistro 

Generale  2849 Pubblico Ufficiale DR.SSA  Repertorio 

938 del 28/02/2007  

 ATTO TRA VM -  COMPRAVENDITA 

  Immobili siti in  CASOLE D'EISA (SI) 

SOGGETO ACQUIRENTE 

k) ISCRIZIONE CONTRO del 29/06/2007 - Registro Particolare 2438 Registro Generale 

  8182 Pubblico Ufficiale  Repertorio 37292116195 del 

28/06/2007  

IPOTECA  VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

FONDIARIO 

Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

SOGGETO DEBITORE 
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1.)  TRASCRIZIONE A FAVORE del 11/12/2007 - Registro Particolare 7963 Registro 

Generale 14742 Pubblico Ufficiale DR.SSA  Repertorio 

988 del 04/12/2007 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

SOGGETO ACQUIRENTE 

m) ISCRIZIONE CONTRO del  01/06/2010 - Registro Particolare 1350 Registro Generale 

5525 Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI  BERGAMO  Repertorio 2689 del 17/03/2008  

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO  

  Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

SOGGETO DEBITORE 

01 ISCRIZIONE CONTRO  del 28/06/2010 - Registro Particolare 1592 Registro. Generale 

 6404 Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI SIENA Repertorio 371/2010  del 24/05/2010 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da LODO ARBITRALE  

  Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

SOGGETO DEBITORE

o) TRASCRIZIONE CONTRO del 12/06/2010 - Registro Particolare 5825 Registro 

Generale 9960 Pubblico Ufficiale UNEP TRIBUNALE DI SIENA SEZ STACCATA 

POGGIBONSI  Repertorio 908/2010 del 05/W/2010 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE Dl PIGNORAMENTO IMMOBILI 

 Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

p) TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 06/03j2012 - Registro Niticolare 1114 

Registro Generale 1624 Pubblico Ufficiale   Repertorio 

127004/18045 del 17/02/2012 

ATTO TRA VIVI - TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE
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Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

  q) ISCRIZIONE CONTRO del 14/06/2013 - Registro Particolare 776 Registro Generale 

4317 Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Reciertorio7065/2013 del 

06/06/2013 

IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA Al SENSI DELL'ART.77 DEL D.P.R.602/73 

Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

  SOGGETO DEBITORE 

r) TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 14/04/2015 - Registro Particolare 1790 

  Registro Generale 2549 Pubblico Ufficiale TRIBUNALE CIVILE Re torio 552/2014 

del 16/07/2014 

ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 

Immobili siti in CASOLE D'ELSA (SI) 

L'ispezione ipotecaria,_contiene le note relative alle formalità 

pregiudizievoli (al netto del fallimento in argomento) di cui alle 

superiori lettere k), m), n), o), al, (Allegati 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G) 

non opponibili  all'acquirente, il  cui onere di cancellazione dovrà essere 

regolato nel bando di vendita.

La lettera r) riguarda la trascrizione della sentenza di fallimento, 

come meglio trattato nel capitolo  12. 

 (risp. quesito 2.IV.) Si_evidenzia inoltre, la trascrizione della servitù 

di passaggio di cui alla lettera h) mediante l'atto di acquisto dei lotti 

edificabili e delle particelle agricole (Allegati 5G), come meglio 

evidenziato nel capitolo 12 lettera A). 
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9. RELAZIONE URBANISTICA SUL FABBRICATO 

(risp. quesiti 2.VI. 2.VIL) L'accesso agli atti, in data 27/08/2015 

presso l'Ufficio Tecnico del Comune di  Casole  d'Elsa, ha riguardato 

l'individuazione  dell'iter edilizio  -  urbanistico del capannone nel suo 

complesso, visto che la porzione in esame è stata realizzata come 

ampliamento.  

Sinteticamente la prima Concessione Edilizia (C.E. n.64 del 

09/06/2004) e successiva variante (C.E.  n.16 del 05/02/2005), hanno 

riguardato_ la parte nord del capannone (sue 1) che non è oggetto della

presente valutazione. Il P.C. n.51 del 21/04/2006, la Denuncia di 

Inizio Attività n.12/2007 del 23/02/2007  e successiva variante 

AD.I.A.  n.56/2007 del 20/0712007),  hanno riguardato  la 

realizzazione  della porzione da  valutare in questa sede e cioè la 

parte sud  del capannone  (sua  4), inteso come ampliamento. In 

_particolare, per  il capannone nella  sua interezza,  in ordine cronologico 

si è rilevato quanto segue: 

Concessione Edilizia n.64 del 09/06/2004  (Allegato 6A), 

rilasciata  a "  e 

Factoring Banca per i  servizi finanziari spa C.F./P.I.  

 piazza Salimbeni 3, 53100 _Siena" e 

"  spa, C.F./P.I.  Banchi di Sotto 

81, 53100 Siena", per la realizzazione di un nuovo edificio! 

ed particolare la costruzione di un fabbricato 

industriale. Dagli elaborati grafici allegati alla C.E. e dalla 
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Relazione Tecnica si evince che il fabbricato ha uno 

sviluppo planimetrico di m 214,5 x m 36,0  per una 

superficie coperta di mq 7.722. Inoltre, "L'edificio ospiterà 

una • rimaria industria —  — per la lavorazione  

del vetro in lastre, temperato, con produzione di vetri 

s•eciali per vari compatti sia nel settore degli 

elettrodomestici (come oblò per lavatrici, vetri per box 

doccia, ecc.) che in tutti gli altri  campi della produzione 

industriale similare.". 

Trattasi della prima C.E. rilasciata per la  prima porzione 

dell'attuale capannone (sub 1 di proprietà  

Comunicazione di Inizio Lavori datata 06/07/2004 

_(Allegato 613), prot. n.8157 del 27/09/2004, relativa la C.E. 

n.64 del 09/06/2004, in cui si indica quale  data di inizio il 

15/09/2004; 

- Concessione Edilizia n.16 del 05/02/2005  (Allegato 6C), 

rilasciata a  e 

Factoring Banca  per i servizi finanziari spa, C.F./P.1. 

 piazza Salimbeni 3, 53100 Siena" 

"  spa, C.F./P.I.  Banchi di Sotto 

81 53100 Siene,per opere in variante in corso d'opera 

alla C.E. n.64 del 09/06/2004. 

Trattasi  di variazioni apportate al progetto approvato 

allegato alla prima C.E. relativa alla  prima porzione 

dell'attuale capannone (sub 1 di proprietà  
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 Viene variata in aumento la superficie coperta  di 

mq 1.1, contestualmente ad  altre variazioni: rialzamento 

 porzione fabbricato (zona carro-ponte)  fino a intradosso 

travi a cm 790 dal pavimento finito; differente disposizione 

e ampliamento zona uffici e  realizzazione di n°2 vani scale 

ed un ascensore per l'accesso al  piano  primo (zona 

direzionale): modifiche dei prospetti:  realizzazione tettoia 

esterna sul lato A di cm 1270x310 e altezza cm 600. 

Dalla precedente C.E. e da questa in variante,  scaturisce 

la  realizzazione della volumetria  della porzione di 

fabbricato originario, in leasing immobiliare pila 214 sub 

1, per una superficie coperta di mq 7.723,1 a fronte di una 

superficie massima realizzabile di mq 8.250.  

Permesso di Costruire n.51 del 21/04/2006  (Allegato 

6D), rilasciato  a   e 

Factoring  Banca per i servizi finanziari  spa, C.F./P.I.

 piazza Salimbeni 3, 53100 Siena" e 

"  spa, C.F./P.I.  Banchi di Sotto 

81,53100 Siena", per opere in variante alla  C.E. n.16 del 

15/02/2005 con  Ampliamento del fabbricato 

industriale.

Il progetto ". . . prevede l'ampliamento del fabbricato in 

costruzione già concessionato. Si prevede la realizzazione 

di una nuova struttura, sul lao sud, in continuità formale e 

geometrica a quella costruenda. L'ampliamento si 
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svilupperà per  tutta la lunghezza del capannone (ml 

214 50 ed avrà una larghezza di ml 25,00."  Le varianti 

alla C.E. n.16/2005 consistono  in  "alcune lievi modifiche 

prospettiche e planimetriche", nonché allo "spostamento 

delle tramezzature interne delimitante i locali tecnici 

(compressori, ventilatori, ecc.)" e "modifiche prospettiche 

relative alla realizzazione di alcune differenti aperture nella 

tramezzatura  di tamponamento del fabbricato". 

La stAperficie  coperta complessiva dell'intero cannone 

(sub1 + sub 4) viene riportato di mq  13.123,87 a fronte di 

una superficie coperta massima di ma 14.747. Il calcolo 

urbanistico viene eseguito sulla base della capacità 

edificatoria che scaturisce  dal complesso delle particelle di 

proprietà di entrambi i soggetti  e  

(come riportato nella relazione tecnica, superficie coperta 

massima come  dedotta dalla variante alla lottizzazione 

Dne/7: lotto A +  lotto  Abi _). Quindi, viene indicata in 

progetto la superficie coperta complessiva dell'intero 

capannone: parte realizzata (sub 1) più l'ampliamento da 

realizzare Asub 4)  con questa C.E. n.16 del 2005, a_ppunto 

mq 13.123,87; 

- Parere di conformità favorevole prot. n.5204 del 

23/06/2006 _Allegato 6E) relativamente alla 

"Realizzazione di nuovo insediamento industriale

destinato alla lavorazione di lastre di vetro (taglio, 
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molatura, serigrafia, curvatura, tempra) con annessa 

palazzina uffici" e "Installazione di centrale termica a 

metano da kw 170 per riscaldamento uffici e ambienti" 

rilasciato dall'Ufficio Prevenzioni Incendi del Comando 

Provinciale Vigili del Fuoco Siena. Nello stesso parere, 

viene richiesto che "A lavori ultimati codesta Ditta dovrà 

richiedere a questo Comando visita di sopralluogo   ai 

fini del rilascio de! prescritto Certificato di Prevenzione 

Incendi". Negli atti visionati, all'interno dei fascicoli presso 

il Comune di Casole d'Elsa _non risulta la presenza del 

suddetto certificato. 

- Comunicazione di ultimazione lavori e certificazione di 

conformità prot. n.5973 del 05/08/2006, relativa la C.E. 

n.16 del 05/02/2005  (Allegato 6F), in cui si dichiara come 

data di ultimazione lavori il 02/08/2006;.son altresì alleati 

gli elaborati definitivi della costruzione realizzata, riportanti 

alcune variazioni rispetto al progetto ed in particolare lievi 

modifiche delle tramezzature al piano terra e primo, 

differente distribuzione degli spazi interni in  zona nord-

ovest  (locali tecnici per compressori,  deposito e carica 

batteria, servizi igienici). 

Domanda di Rilascio del Certificato di Aqibilità prot. 

n.5974 del 05/08/2006, relativa la C.E. n.64 de! 

09/06/2004 e la C.E. n.16 del 05/02/2005  (Allegato 6G); 

in particolare  viene rjportato che  il collaudo statico delle 
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strutture è stato  effettuato e che in  materia di prevenzione 

incendi è stata presentata domanda di rilascio del 

certificato di prevenzione incendi, senza riportare la data: 

la domanda, quindi, riguarda la  prima porzione del 

capannone sub 1 e non il sub 4.  

- Alla richiesta di cui sopra, l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Casole d'Elsa, invia la nota prot. n.6523 del 05/09/2006

(Allegato 6H) alla  chiedendo della 

documentazione integrativa per il completamento  della 

pratica, owero: "Certificato  di prevenzione incendi o 

dichiarazione ai sensi dell'art.3  5° comma D.P.R. n.37 del 

12/01/1982. 17 02 copie schema impianto idrico-fognario 

realizzato a servizio della costruzione". 

Denuncia di Inizio Attività n.12 del 23/02/2007  (Allegato 

61), presentata  da  Salvi Chiara per conto di "  

spa, C.F./P.I.   Località Il Piano Cavallano, 

53031 Casole D'Elsa (SI)", per l'esecuzione dei lavori in 

variante al P.C. n.51 del 21/04/2006 ed al deposito 

progetto P.G. 5973 del 05/08/2006. Nel modello, viene

indicato  come altro soggetto avente titolo il legale 

rappresentante di "  e 

Factorina Banca oer i servizi finanziari spa. C.F./P.I. 

 piazza Salimbeni 3, 53100 Siena" quale 

comproprietaria del fabbricato. Il progetto, quindi, prevede 

delle variazioni relative all'ampliamento (P.C. n.51/2006) e 
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delle variazioni relative al fabbricato originario (nel lato 

sud realizzazione di due vani  tecnici ed eliminazione 

  della tettoia,  oltre a variazioni delle aperture dei 

prospetti sud e ovest della parte in ampliamento e 

modifiche interne). 

  Denuncia di Inizio Attività n.56 del 20/08/2007  (Allegati 

6L, 6La,  6Lb), presentato da  Salvi Chiara  _per conto di 

"  spa,  C.F./P.I.  Località II Piano 

Cavallano 53031 Casole D'Elsa (Sl)", per l'esecuzione  dei 

lavori "in variante alla D.I.A. n.12/2007 del 23/02/2007 

 (già variante al P.C. 51 del 21/04/2006 ed al deposito 

del  progetto P.G. 5973 del 05/08/2006'). Nel modello, 

viene indicato come  altro soggetto avente  titolo  il legale 

rappresentante di " e 

Factoring Banca per i  servizi finanziari  spa, C.F./P.l. 

piazza Salimbeni 3 53100 Siena" quale 

comproprietaria del fabbricato. II progetto prevede: 

"Rispetto allo stato autorizzato ed asseverato con le 

suddette  pratiche edilizie„ il progetto prevede  la 

realizzazione di due  cabine elettriche e di un volume 

per l'allocamento di attrezzature  tecniche, posti sul 

lato sud del fabbricato. E' inoltre prevista una modifica 

interna all'edificio industriale, consistente nell'apertura di 

alcuni varchi sui pannelli di tamponamento interno, per la 

comunicazione tra i due locali adibiti alla produzione".  
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- Denuncia di Inizio Attività n.27 del 27/02/2008  (Allegato 

6M), presentato da Salvi Chiara per conto di "  

spa, C.F./P.I.   Località II Piano Cavallano, 

53031 Casole D'Elsa (S1)", per l'esecuzione dei  lavori di 

sistemazione esterna in variante alla D.I.A. n.56 del 

31/07/2007. Il progetto prevede variazioni alla recinzione 

del lotto. 

- Richiesta di attestazione di conformità in sanatoria 

nrot. n.1251/08 del 12/02/2008. presentato da Salvi 

Chiara per  conto di "  spa, C.F./P.I. 

 Località 11 Piano Cavallano, 53031 Casole 

D'Elsa (SO", per l'installazione di insegna del fabbricato 

industriale  Dai sopralluoghi, l'insegna è 

risultata rimossa. 

* prima costruzione 
sub I -  
C.E. 64-2004; C.E. 16-2005 

sub sub 2 sub 3

sub 4 - sub 5 
 - - 

ampliamento 
sub 4 -  
P.C. 51-2006; D.I.A. 12-2007; D.I.A. 56-2007 

Il precedente grafico riepiloga i titoli edilizi descritti. 
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Nelle  pratiche edilizie relative al, capannone ed includenti la 

_porzione oggetto  di valutazione (nota del 23-05-2016), P.C.

51/2006, DIA 12/2007 e DIA 56/2007, non è • resente né 

comunicazione di fine lavori né aqibilità  (Allegato 6N). 

10. REGOLARITA' EDILIZIA DELLA PORZIONE DA VALUTARE — NOTE 

SULL'AGIBILITA' 

(risp. _quesiti  2.VI., 2.VII.) La porzione di opificio oggetto di 

valutazione (sub Al risulta regolare rispetto ai titoli con  i  1%11MICA1%•  \",/, 1k, 

seguenti lievi eccezioni (Allegato 7Aa): 

aperture interne  di  collegamento con la porzione sub 1 

non  tutte  corrispondenti rispetto all'ultima planimetria 

dell'interno  del  fabbricato depositata di cui alla DIA 

n.56/2007: i varchi di collegamento interno sul pannello 

divisorio, non sono stati  modificati secondo le_brevisioni 

della predetta DIA, restando comunque conformi al titolo 

edilizio precedente DIA n.12/2007: variazione non 

significativa che non inficia la regolarità edilizia del 

fabbricato; 

Mancata realizzazione di  una cabina elettrica (quella lato 

est) sul prospetto sud rispetto all'ultima planimetria del 

fabbricato depositata di cui alla DIA n.56/2007: dei n.3 

volumi tecnici aggiuntivi  previsti nella variante DIA 

n.56/2007, ne sono stati realizzati n.2, senza essere 
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catastati: variazione non significativa che non inficia la 

regolarità edilizia del fabbricato (superficie coperta 

realizzata minore di quella di progetto). I suddetti locali 

tecnici, devono essere catastati.  

A cor_npletezza, si allegano i prospetti  del capannone con 

_indicazione delle parti di proprietà (Allegato 7Ab). 

In merito all'iter per la l'acquisizione dell'agibilità,  si riporta di  

 seguito uno stralcio della Convenzione Urbanistica del 20/12/2000 

Repertorio n.1148 Raccolta n.480  (Allegato  60) (lottizzazione 

Comparto Dne 7 originante il lotto), riguardante le opere da eseguire in 

capo ai lottizzanti e quindi le implicazioni sull'ottenimento delle agibilità 

de • li edifici privati: 

che i lottizzanti, per  _guanto concerne le opere di 

urbanizzazione primaria si impegnano ad eseguire  in  due 

distinte fasi le  seguenti  opere: 

Prima fase: 

▪ rete di fognatura bianca completa; 

- rete di  fognatura  nera completa (da concordare comunque con 

l'Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla realizzazione del 

nuovo sistema fognario e di depurazione generale)," 

-  opere  stradali e parcheggio  - tutte ad eccezione del binder 

e dello strato di usura della  carreggiata e della 

pavimentazione dei marciapiedi; 

Perizia Immobiliare - Fallimento n.4712014 R.F. -  

45 



- impianto di pubblica illuminazione  limitato alle 

canalizzazioni;  

- rete dell'acquedotto completa (previo accordo con la società 

di gestione  Publiser - S.p.A. di Empoli o chi per essa); 

- canalizzazione per la distribuzione dell'energia elettrica 

•rivata, per il servizio telefonico e  per i metano, secondo le 

•rescrizioni che saranno impartire dall'ENEL, dalla TELECOM  e 

dal Consorzio Intesa di Siena; 

- segnaletica  stradale provvisoria. 

Il collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione sarà 

effettuato dall'ufficio Tecnico Comunale per l'idoneità 

provvisoria all'uso; 

seconda fase: 

- riassetto di tutte quelle opere precedentemente realizzate; 

- stesura del binder  e del tappeto di  usura sulle strade  e 

parcheggi, previa risaqomatura e ripresa del sottofondo; 

- costruzione dei marciapiedi e delle zanelle, sistemazione 

delle aree a verde  pubblico, palificazione, apparecchi 

luminosi, opere di completamento in genere ed allacciamenti 

accessori  alla linea ENEL, se necessario,  per il funzionamento

della pubblica illuminazione,  apposizione della segnaletica

definitiva. 

Il tracciamento delle strade e l'esecuzione della relativa 

ossatura _(struttura primaria) dovrà avvenire anteriormente al 

rilascio della concessione ad edificare i singoli edifici. 
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L'esecuzione delle altre opere relative alla prima 

fase ed il relativo loro collaudo dovrà avvenire 

anteriormente, e costituirà condizione, al rilascio 

delle licenze di abitabilità o iggibilità degli 

edifici. 

Il sottoscritto in data 17-03-2016 e congiuntamente al Curatore in

data 11-07-2016, ha chiesto se ottemperati gli obblighi assunti con la 

convenzione urbanistica e se sia o meno avvenuto il collaudo delle 

___. ___ _ o ere di urbanizzazione con_presa in carico delle stesse da parte del 

Comune, oltre a richiedere se pagati tutti gli oneri concessori relativi ai 

titoli edilizi. Con nota del 13-10-2016, il Servizio Urbanistica ed Edilizia 

Privata del Comune di Casole d'Elsa ha comunicato che "In atti non 

risulta depositato il collaudo delle opere di urbanizzazione" e che 

sono stati ottemperati i pagamenti richiesti per il rilascio dei titoli edilizi 

inerenti la realizzazione dell'opificio (Allegato 6R). 

11. APPROFONDIMENTI SULLE AREE ESTERNE E SULLE SUPERFICI 

COPERTE EDIFICATE - FRAZIONABILITA' 

(risp. quesito 2.IV.) Come già accennato, la porzione di fabbricato in 

oggetto sub 4, è stata realizzata come ampliamento della porzione sub 

1. Quest'ultima, era in uso mediante contratto di leasing immobiliare a 

favore della stessa  da parte della proprietà "Monte ___ 

dei Paschi di Siena Leasing e Factorinq_Banca per i Servizi Finanziari 

alle Imprese S.p.A." (di seguito denominata sinteticamente MPS 

_ _ _ _ Leasing). Il sedime della parte principale ed originaria sub 1 e.
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pertinenze sub 2 e 3 sono di proprietà di  mentre  il 

sedime del sub 4 e pertinenza sub 5, insieme alle altre particelle non 

coperte sono proprietà s.p.a.. 

Dagli  atti  urbanistici,  si deduce che in  origine viene autorizzata e 

realizzata la parte di fabbricato su  terreno di proprietà  e 

successivamente,  il predetto edificio viene ampliato con la  porzione 

oggetto di stima,  quest'ultima su terreno di proprietà  

Da quanto si  evince dalla DIA  n.12/2007 e dalla  DIA n.56/2007, 

allorché presentato il progetto di ampliamento,  la superficie coperta di 

•rogetto considerata, ai fini delle verifiche  degli indici  urbanistici,  è 

quella dell'intero capannone (sub 1 + sub 4) e viene quindi, 

confrontata con la superficie coperta massima realizzabile  che 

scaturisce dalla somma delle  particelle  edificabili  a  destinazione 

industriale  (dati lottizzazione  lotto A e  lotto  Abis), sommatoria della 

proprietà    con la proprietà   (Allegato  7Ba e 

7Bb). 

Di fatto, la porzione sub 1, impegna una superficie coperta 

maggiore rispetto alla  sub 4, comprendente, oltre lo spazio dove 

implementare  l'attività produttiva  (inclusi i vani magazzini), anche

l'area mensa e spogliatoi (piano terra), l'area  amministrativa e 

alloggio custode  (piano primo). Infatti, questa era la parte 

originariamente _progettata e quindi  concepita per essere funzionale 

all'attività a cui destinata„ includendo gli spazi funzionali alla stessa._, 

Mentre, la porzione sub 4, viene progettata come ampliamento 

della parte produttiva, cioè funzionale alla porzione originaria sub 1. 
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Anche la sistemazione esterna com rendente la viabilità 

interna, la zona parcheggio e la zona permeabile, è di 

conseguenza concepita in maniera complementare e funzionale 

all'intero capannone, a prescindere dalle particelle di proprietà 

dell'una o dell'altra società richiedenti la esecuzione delle opere, 

organizzando organicamente l'intera area scoperta. Difatti nella DIA 

n.56/2007, la determinazione dell'area a parcheggio ha come base di 

calcolo la superficie coperta di progetto complessiva e la 

determinazione dell'area a verde ha come base di calcolo il totale

delle aree di lottizzazione (lotto A + lotto A bis) oggetto dell'intervento 

edilizio Allegato 7Ba e 7Bb). 

Finché  utilizzava l'intero opificio sua porzione e .(la 

uella in leasing), tale necessità non si presentava mentre con la 

vendita che sarà esperita dalla Procedura Fallimentare detta 

regolamentazione si renderà necessaria. Da quanto sopra, la estione 

dell'area di uso comune (viabilità e parcheggi) dovrà essere 

regolamentata: in particolare, l'area a parcheggio posta a sud del _ _ 

capannone, corrispondente con le particelle di proprietà  

hanno dimensioni adatte alla sosta di mezzi pesanti. l'accesso est è il 

iù agevole per le manovre di ingresso e uscita; la  manutenzione 

dell'area a verde grava su  in qualità di  proffklaria. 

L'eventuale frazionamento immobiliare tra il  sub 4 e il sub 1,  è un 

intervento  urbanisticamente consentito dalle N.T.A  (Allegato 413_),

realizzabile dalle due proprietà mediante la chiusura dei varchi di 

collegamento interno (Allegato 6Q) lungo il segmento di confine, 
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fermo restando l'esecuzione di tutti  gli  adempimenti tecnici-

amministrativi correlati e le opere edili-impiantistiche necessarie per 

l'uso separato.  

12. PROVENIENZE  — DESCRIZIONE CRONOLOGICA AMMINISTRATIVA 

(risp. quesiti 2.IV., 2.V.) Alla luce della documentazione acquisita, è 

o _portuno fare una descrizione cronologica  degli eventi che hanno 

  determinato l'edificazione intera del capannone in oggetto  (sia 

proprietà   che non) e quindi della porzione da stimare,  

al fine di avere un quadro complessivo sia dei passaggi di proprietà 

che  degli atti urbanistici,  oltre quanto di rilevante riscontrato. In 

sostanza in questo capitolo,  si preferisce non limitarsi ad elencare 

semplicemente gli atti di  provenienza,  ma coordinarli 

cronologicamente con gli atti urbanistici, al fine di meglio comprendere 

come generatesi le rispettive porzioni di  capannone in capo ad  

 e  

A) Con Atto di Compravendita del 04-03-2002 (Allegato 8N,_ 

rogante Notaio  Repertorio n.54.265 Raccolta 

 n.14.442, la società  (di seguito  denominata 

sinteticamente  acquista un terreno, in parte agricolo 

ed in parte all'interno del progetto di  lottizzazione della  zona 

industriale — artigianale, comparto Dne 7 (Convenzione del .

20/12/2000, rogante Notaio  Repertorio n.1.148 

Raccolta n.480, stipulata tra il Comune  di Cesoie d'Elsa e i 
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lottizzanti (Allegato 60)).  ubicato nel Comune di Casole  d'Elsa 

(SI) località "Il Piano". 

Il predetto terreno è composto dalle se•uenti •articelle catastali 

del foglio n.6: 166, 148. 172, 127. 167, 165, 149, 130, 168 181 

182, 186, 139, 152 128,  138, 155, 141, 146, 151, 176,_ 178., 

183, 184, 188, 179, 180. Complessivamente, il fondo ha una 

estensione di circa mq  35.696. di cui circa mq 16.411 in Zona 

destinata ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali 

(lotti Al A2, A3 A4, A5 della predetta lottizzazione). 

Riguardo la Convenzione Urbanistica di sui sopra. la Società 

"si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi 

titolo, a rispettare tutti gli impegni assunti, in detto atto di 

convenzione, nei confronti del Comune di Casole d'Elsa, 

dagli odierni venditori ai quali pertanto subentra, pro-quota 

► arte, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi inerenti 

le opere di urbanizzazione  "  Arisp. quesito 2.IV.)

Inoltre, nell'Atto viene inserita una servitù, dove la Società ̀ per 

sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, al fine di 

permettere l'accesso alla particella 185 ed alle particelle 

175,177 e 187 del Foglio 6 costituisce servitù perpetua e 

gratuita di passo pedonale e carrabile, a favore delle 

suddette particelle, da esercitarsi sulla striscia di  terreno 

della larghezza di circa metri lineari 4 (quattro), Insistente 

sulla proprietà della medesima acquistata con il presente 
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atto al Foglio 6, con le particelle 179, 186, 178, 181, e 

188 e posta lungo il confine estremo di dette particelle." 

Si rimanda  alla consultazione  del citato atto, per  una lettura 

completa in merito quanto sopra evidenziato. 

B) Con Atto di  Compravendita del  20/12/2002 (Allegato 8B), 

  rogante Notaio  Repertorio n.4.610 Raccolta 

n.1.774, la  acquista dalla  il terreno 

  edificabile di  circa 10.090 mq,  ubicato  nel Comune di Casole 

  d'Elsa (SI) località  "Il Piano", facente parte del progetto di 

lottizzazione  della zona industriale_- artigianale,  lotti Al-A2-A3-

A4-A5 comparto Dne 7, giusta Convenzione del 20/12/2000, 

rogante Notaio  Repertorio  n.1.148 stipulata  tra il 

Comune di Casole d'Elsa e i lottizzanti. 

Il predetto terreno è composto dalle seguenti particelle catastali 

del foglio n.6: 203 (già 172/a e  166), 199 (già 167/a e 165), 191 

(già 130/a e 168/a), 189 (128/a e 128/b), 193 (già 138/a, 155 e 

141/b), 210 (già 197/a), 206 (già 190/b), 208 (già 192/b), 212 

  (già 200/b), 214 (già 204/12). Il terreno viene acquistato "per 

edificarvi un fabbricato industriale al solo scopo di concederlo in 

locazione finanziaria alla stessa "  con scrittura 

da stipularsi h data odierna dalle stesse parti.".

_ Rigurdoggli obblighi  di cui alla  Convenzione  (Allegato 60), si 

_evidenzia il seguente_passaggip: "La società acquirente, come 

  sopra rappresentata, e la parte utilizzatrice, dichiarano di ben 

conoscere tale Convenzione, per averne presa visione prima di 
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uesto atto. Pertanto la parte utilizzatrice si obbliga, per sé e 

er i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare tutti gli 

im • e • ni assunti in detto atto di convenzione, nei confronti del 

Comune di  Casole d'Elsa, dai lottizzanti (danti causa 

dell'odierna società venditrice) ai quali pertanto subentra, pro-

quota parte, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi 

inerenti le opere di urbanizzazione.". 

C) In data 20112/2002, veniva quindi stipulato un contratto  di 

locazione finanziaria (Leasing  Immobiliare) n.1104377  tra 

  e la  per la realizzazione del fabbricato 

di cui alla Pratica  Edilizia n.24 del 26/03/2001 (elaiva alla C.E. 

n.64-2004), oggi individuato alla p.11a 214, sub 1, 2 e 3. 

  D Sti • ulato il contratto di leasing di cui sopra, viene rilasciata la 

C.E. n.64 del 09/06/2004 (Allegato 6A)  alla  e alla 

 per la realizzazione del fabbricato industriale in 

  leasing, sui mappali  127,  128, 130, 138, 139, 141,146, 149, 

151, 152, 155, 155, 165, 166, 167, 168  172 e successiva 

variante C.E. n.16 del 15/02/2005 per i mappali 189, 190, 

191,192, 193, 197,  199, 200, 203, 204, 206, 208, 210, 212, 

214. Viene presentata la Comunicazione di Fine Lavori con 

data 05/08/2006 e relativa certificazione di conformità e, quindi, 

viene consegnato il  fabbricato  dalla  alla 

 con Verbale di Consegna del 09/08/2006. 

E) In variante alla C.E. n.16 del  15/02/2005, viene rilasciato_ il 

Permesso di Costruire P.C. n.51 del 21/04/2006 (Allegato 6D) 
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alla  e alla  per la realizzazione 

dell'ampliamento del fabbricato  di cui alla descrizione al 

superiore punto  D)_, relativamente i mappali 140, 176, 178, 179. 

181, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 197, 199, 200, 

203,_204 206 208, 210 212, 214. Da detto P.C. e  successive  

varianti (D.I.A. n.12 del 23/02/2007,  D.I.A. n.56 del 20/08/2007), 

scaturisce la realizzazione dell'attuale porzione di proprietà 

 individuato con la p.11a 214  sub 4. Successivamente  

si ha la D.I.A.  n.27 del 27/02/2008 di variante  alla  sistemazione 

esterna. 

Con Verbale di Consegna del 09/08/2006  

consegna definitivamente  la porzione del capannone sub 1  e 

 relative pertinenze sub 2 e sub  3  a  giusto contratto  

di locazione immobiliare di cui alla  precedente lettera C): 

G)___ Con  Atto di Compravendita  del 28/02/2007 (Allegato 8C) 

  Repertorio n. 938, Rogante Dr.ssa  

 acquisisce dal Comune di Casole d'Elsa la proprietà 

delle particelle 126 e 238, sempre al foglio 6. 

H)  In data  2810612007 viene stipulato il Contratto di Mutuo 

Fondiario  (Allegato  8D),  Repertorio n.37292 e Raccolta 

n.16195, tra  la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la 

Glassieha, per il quale vengono sottoposti ad ipoteca i seguenti 

beni: 

"Capannone...industriale in Comune di Casole d'Elsa, località Il 

  Piano, via Provinciale n.27 oltre terreno circostante. 
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ll tutto risulta così censito: 

- al Catasto Fabbricati del Comune di Casole d'Elsa nel 

foglio 6, particelle graffate 214 sub 4 e 214  sub 5, categoria 

D/1; 

- al Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa nel foglio 

6, particelle 176, 178,  179,  186, 188,  244, 245, 246, della 

 superficie complessiva di metri quadrati  15.432 

Il tutto a confini:  Leasing da più lati; Strada 

vicinale Casole — Lucciana; salvo se altri". 

Con Atto di Compravendita  del 04/12/2007 (Allegato 8E) 

Repertorio n. 988,  Rogante Dr.ssa   

  acquisisce dal Comune di Casole d'Elsa la proprietà  

delle  particelle 241 e 243, sempre  al foglio 6. 

Il grafico successivo, riepiloga gli atti di compravendita su 

descritti. 

,44 
Atto del 02-03-2002: 

 acquista 

Atto del 20-12-2002: 
 vende a  

Atto del 28-07-2007:
 acquista dal Comune 

Atto dei 04-12-2007: 
 acquista dal Comune 
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Con l'atto di compravendita del 20/12/2002 di cui alla superiore 

lettera B), si trasferisce alla Società  la proprietà di 

alcune particelle di terreno incluse  nel lotto A di lottizzazione; le altre 

restano di proprietà di  Per cui,  sul lotto A,  avente 

complessivamente potenzialità edificatoria massima  di mq 8.250 di 

superficie coperta, sono venute a costituirsi due distinte proprietà: una 

parte di  e un'altra di   (risp. quesito  2.V.i.) Si  

evidenzia, inoltre, che la compravendita non include cessione di  

volume edificabile oltre a quello implicitamente espresso dalle  

particelle vendute.  

  L'intervento edilizio relativo  il primo progetto presentato da 

 ed  di cui alla C.E. n.64/2004 e successiva 

variante C.E.  n.16/2005  (prima porzione opificio: sub  1 in leasin• 

immobiliare), prevede: 

-  quale estensione del terreno edificabile, quello del lotto A__;_ 

-  superficie coperta massima di mq 8250  esprimente l'intero

lotto A; 

superficie coperta di progetto mq  7.723 ,1, che nei calcoli 

urbanistici viene raffrontata con la massima  espressa dal 

lotto A (particelle  + particelle  

(Allegato 7C e 7D); 

  l'insediamento del fabbricato di superficie coperta mqt_ 

_7.723,1  è progettato e realizzato all'interno del suolo di 
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_._proprietà  

In sintesi,  si riportano di seguito dei grafici riepilogativi delle aree 

determinanti gli interventi. 

/ 

r - -------
............... .. , .... 

...... ... .. .. 
area:drtalcolo superficie:Copert4inOX  • . ,
prima costrbzione. : • • I 
(C.E. 64-2004; C.E. . ,.g0.305) 

,•: : • •: 
i 

.. . 

I 

.......... ............... ..... 

I Mifflsginkkr, ............ 

area di calcolo superficie max coperta 
per l'intero capannone 
(P.C. 51-2006; D.I.A. 12-2007; D.I.A. 56-2007) 

Comunque, dalla pianificazione urbanistica Comunale 

vigente, si evince che sono consentiti solo interventi sul 

patrimonio edilizio esistente, come già descritto nel Capitolo 7 
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(RQ7.14 —  Intervento A  - Allegato 4B). 

13. COLLAUDI STRUTTURE — PRESTAZIONE ENERGETICA 

Pur se non richiesto nei quesiti, l'assenza di certificato di agibilità 

ha indotto il sottoscritto ad acquisire i certificati di collaudo. 

  Cronologicamente, i Certificati di Collaudo depositati  presso 

l'Ufficio del Genio Civile di  Siena. son i seguenti: 

- Certificato di Collaudo del 24-07-2006 depositato con 

nrot_ 219475 dnI 02-08-2006. relativo alla Pratica 

n°4320 CA in data 09-08-2004  (Allegato 9A), 

Committente "  e Factoring con sede in Siena 

in Piazza Salimbeni 3" riguardante la prima porzione del 

capannone  (sub 1) come si evince dalla descrizione dello 

stesso  certificato; 

Certificato di Collaudo del 22-12-2008 depositato con 

del 31-12-2008, relativo alla Pratica n°26715 in data 10-

10-2006  (Allegato 9B), Committente "  

con  sede in  Cesoie d'Elsa (Siena) loc. Il Piano di 

Cavallano", riguardante la  seconda porzione del 

capannone (sub 4) di ampliamento della  precedente ed 

oggetto della  presente stima, come si evince dalla 

descrizione dello stesso  certificato; 

- Certificato di Collaudo del 22-12-2008 depositato con 

del 31-12-2008, relativa alla Pratica n°28222 in data 09-

08-2007  (Allegato 9C), Committente "  
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 con sede in Casole d'Elsa (Siena) loc. Il Piano dí 

Cavallano", riguardante le n°3 tettoie realizzate in 

aderenza al prospetto sud dell'ampliamento, come si 

evince dalla descrizione dello stesso certificato. 

Per cui, il capannone e i locali tecnici realizzati,  risultano muniti  di 

certificato di collaudo.

Per guanto riguarda la prestazione energetica, la porzione di 

capannone sub 4, simulata  come  unità immobiliare confinate ma 

se arata dal sub 1,  è risultata avente classe energetica G 

dall'Attestato di Prestazione Energetica (Allegato 11). 

14. DESCRIZIONE DELLA ZONA DI UBICAZIONE  

(risp. quesiti 2.1.) L'area ove sorge il fabbricato è la zona 

urbanistica a destinazione produttiva del Comune di Casole d'Elsa, 

denominata "Il Piano", raggiungibile dalla Strada Provinciale n.27, 

dove sono presenti altri complessi simili.  La  zona è decentrata rpetto  

alla viabilità a percorrenza veloce; dal punto di vista della viabilità è 

piuttosto sfavorita. L'intera zona omogenea urbanistica, con lotti  

perlopiù edificati con edifici industriali - artigianali, appare isolata 

anche da  un punto di vista urbanistico e circoscritta da un  am • *o 

contesto rurale. 

Dalla consultazione  della carta tavola g4.1 del R.U.  (Allegato  

4G), l'area risulta dotata di rete fognante. 
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15. CONTRATTI D'AFFITTO VINCOLI CONDOMINIALI E ALTRO 

  (risp. quesito 2.111.) In sede di sopralluoghi, non si sono riscontrate 

evidenze  che possano provare un utilizzo del bene,per cui non è di 

fatto risultato occupato. Dal punto di vista documentale al sottoscritto 

non è • ervenuta alcuna documentazione su una eventuale locazione  

o comodato dell'immobile.  

Dalla documentazione ricevuta non  risulta che l'immobile sia 

inserito in un contesto condominiale e/o di gestione di aree esterne, 

anche in considerazione del fatto,  come già  detto, che tutto il 

capannone e la relativa area esterna, erano in uso alla sola  

Per  il futuro uso separato del sub 1 dal sub 4,.  necessiterà una 

regolamentazione in tal senso. 

Si evidenzia che gli  immobili ricadono all'interno del perimetro di  

contribuenza del  Consorzio  di Bonifica 3 Medio Valdarno,  

determinandosi l'imposizione di un contributo consortile di cui non è  

nota l'entità. 

  16. RIEPILOGO  VINCOLI E ADEMPIMENTI 

Di seguito si riassumono i vincoli giuridici,  amministrativi e di 

fatto trattati  nei _precedenti capitoli che resteranno in capo 

all'acquirente. 

✓ Trasferimento obblighi Convenzione Urbanistica (come 

richiamato negli atti di compravendita), tra cui acquisizione del 

collaudo delle opere di urbanizzazione di  lottizzazione, 

attualmente non effettuato„ 
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✓ Servitù •erpetua e gratuita di passo pedonale e carrabile sulle 

particelle 178, 179,  181. 186, 188 (striscia larga circa 4 m, 

lungo il confine estremo) a favore delle particelle 185, 175, 177, 

187; 

✓ Necessità  di  regolamentazione, dopo la vendita, dell'utilizzo 

dell'area esterna con la proprietà dell'altra porzione di opificio: 

✓ Opificio nella sua interezza non dotato di agibilità

✓ Cabina elettrica e locale tecnico sul lato sud non catastati; 

✓ Intestazione catastale particella 243 da modificare; 

✓ Particelle a  destinazione urbanistica industriale catastate come 

seminativo e quindi da modificare; 

✓ Piano primo dell'elaborato planimetrico catastale da associare 

al sub 1; 

✓ Sub 4  e sub 1 collegati e con impianti comuni. 

17. CONSISTENZA DIMENSIONALE DEL FABBRICATO, AREE SCOPERTE 

CIRCOSCRIVENTI IL FABBRICATO, AREE AGRICOLE 

(risp. quesito 2.IX.) La superficie commerciale del fabbricato esub 4) 

vale: 

•  Superficie  principale (sub 4): m 214,5 x m 25 = mq 5.362,5  

• Locali accessori con accesso dall'esterno (sub  4 e non catastatQ: mq 

135. 

Le superfici delle aree  scoperte  esterne a servizio del fabbricato 

e circoscriventi lo stesso, sono: 

o Area esterna per viabilità interna con pavimentazione stradale 
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  (piazzale): circa mq 4.540;  

• Area esterna permeabile comprendente la zona parcheggio e area a 

verde: circa mq 13.250. 

La superficie catastale complessiva delle aree agricole è la

seauente: 

• Area agricola (particelle 180, 182, 183): mq 8.733. 

18. ELEMENTI PROPEDEUTICI ALLA VALUTAZIONE 

(rispguesito 2.IX.) Tenuto conto di quanto descritto e commentato 

nei capitoli _precedenti, si riportano gli elementi base delle quali sarà 

funzione la stima del valore dei beni in oggetto.  

  • Caratteristiche proprie dell'immobile: dimensionali, stato di 

  conservazione, ecc..

• Caratteristiche zona di ubicazione: urbanistiche, territoriali, 

contesto, vie di comunicazione ecc.. 

• Regolarità edilizia, collaudi,  adempimenti lottizzazione, 

agibilità. 

  •   Mercato  immobiliare di fabbricati simili nella medesima 

zona ad oggi. 

Il periodo di crisi economica che  perdura  da qualche anno, che in 

particolare  colpisce le attività produttive, coinvolge automaticamente

anche il relativo  mercato  immobiliare. Tale condizione, può 

determinare anche valori di mercato inferiori al costo di costruzione. 

19. CRITERO DI STIMA ADOTTATO 
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(risp..quesito 2.IX.) Per la valutazione,  si adotta il metodo del valore 

di mercato, al fine di determinare il più probabile valore del complesso 

immobiliare in oggetto, costituito dalle superfici descritte al capitolo 

17.. 

Il parametro di riferimento  quale principale caratteristica 

intrinseca, è la superficie commerciale. 

Per  la valutazione del fabbricato si applica la comparazione al 

mercato della zona per immobili  similari, calibrato alle caratteristiche 

dell'immobile in esame  e  quindi si effettueranno le correzioni, in 

funzione delle caratteristiche  intrinseche ed estrinseche del bene. 

Come base di valutazione,  si fa riferimento alla banca dati  OMI 

(Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), 

mediante interrogazione online sul relativo portale, dal  sistema geopi 

(Allegato 10), direttamente con individuazione geografica dell'area in 

esame,  per la zona di ubicazione  del capannone da valutare, 

estrapolando, quindi, i valori unitari di mercato dell'ultima rilevazione 

,(primo semestre 2016). 

Il valore unitario da considerare, è quello relativo alla definizione 

di "Capannone Industriale", corrispondente alla tipologia 

dell'immobile in esame. In particolare,_così definito dal glossario  OMI: 

"Costruzione adibita ad attività imprenditoriale a carattere industriale, 

strutturalmente ed impiantisticamente idonea allo scopo. Ubicato in 

zone ricadenti nelle aree di intervento produttivo previste dallo 

strumento urbanistico vigente.  Solitamente con non_più di due livelli di 

piano, ha un'altezza media che può anche_ essere superiore ai 6/8 m. 
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La  superficie coperta è di norma non inferiore a 1.000 mq,  quella 

scoperta è almeno doppia di quella coperta". 

Per la valutazione dell'area esterna scoperta ricadente  nel 

perimetro del complesso immobiliare, si distingue quella lasciata 

permeabile da quella pavimentatai_per la prima si applica il valore 

agricolo unitario come. per le particelle a destinazione  agricola (180. 

182, 183),  mentre  per la seconda si considera un valore unitario 

anche dedotto dalle opere di trasformazione  atte a renderlo fruibile e 

complementare alla superficie coperta. 

Il valore agricolo  unitario viene anch'esso  rilevato mediante 

interrogazione della banca dati °MI, ultima rilevazione anno 2015. ____ 

20. DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE 

(risp.  quesito 2.IX.) Ricapitolando,  sono da valutarsi i seguenti  beni 

costituenti il complesso immobiliare,  come identificati  nell'estratto  di 

mappa catastale (Allegato  3A): 

A. foglio 6, particella 214, sub 4 (fabbricato e locali tecnici 

esistenti); 

B.  foggo  6,  particella 214, sub Aresede  esclusivo sub 4; 

area scoperta pavimentata); 

C. foglio 6,  particelle 241 24A_244, 245, 176, 188 246 178, 

186, 179, 126 238  (complessivamente area esterna 

scoperta in parte pavimentata e in parte permeabile); 

D. foglio_ 6, particelle 180, 182, 183 (area a destinazione 

_ .agricola). 
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CAPANNONE E AREA A DESTINAZIONE INDUSTRIALE  

FABBRICATO (A.) 

Condizioni generali dei fabbricato: buone: 

Im • ianti: • rasenti, comuni alla porzione  sub 1; 

Data di costruzione: 2007; 

Interrogazione banca dati Agenzia delle Entrate — OMI (geopi): 

• Dati anno 2016 — Se estre 1  

• Provincia: Siena 

• Comune: Casole d'Elsa  

• Fascia/Zona: Suburbana/Il Piano 

• Codice Zona: E1 

• Microzona: 3. 

• Ti e olo ia prevalente: Capannoni Tipici 

• Destinazione: Produttiva 

Valore di mercato  tabellare banca dati Agenzia delle Entrate - OMI 

anno 2016 semestre I) per Capannoni Industriali, stato conservativo 

normale: min = €/mq 355,00. max E/mq 500,00 

CAPANNONE:  mq (5.362,5) x E/mq 500,00 = € 2.681.250,00 

LOCALI TECNICI: mq 135 x €/rinq (500,00x50%) = € 33.750 00

AREA ESTERNA SCOPERTA PAVIMENTATA (B. + PARTE DI C.) 

mq 4.540 x €/mq 50 = 227.000 00  
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AREA ESTERNA SCOPERTA NON PAVIMENTATA PERMEABILE (PARTE DI C.) 

Condizioni generali del bene: non  coltivato (interrogazione OMI come 

da area agricola successiva): 

mg 13.250 x €/mq 1,3185 = € 17.470,12  

Totale opificio con area esterna (A. + B. +C.): 

2.681.250 00 + 33.750 00 + 227.000,00 + €17.470,12 =  

=  € 2.942.000,00  

AREA AGRICOLA 

AREA ESTERNA AGRICOLA (D.) 

Condizioni generali del bene: incolto; 

Interrp_gazione banca dati OMI sui Valori Agricoli Medi della provincia 

di Siena: 

•  Dati: annualità 2015 — Commissione Provinciale 

• Regione Agraria n°2: Vai d'EIsa9

o Comuni di: Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, 

Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano 

• Coltura: Seminativo

Valore medio di mercato tabellare = €/ha 13.185,00 = €/mq 1,3185 

_mq 8.733.x €/mq  1,3185 =€ 11.514 46 

21. DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO FINALE 
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 (risp. quesito 2.IX.) Occorre tenere conto, al fine di determinare il 

valore complessivo finale, delle riduzioni ai valori base su calcolati, in 

funzione dei seguenti fattori che caratterizzano l'opificio: 

I. CAUSE INTRINSECHE (RIDUZIONE SOMMARIA): 

€ 60.000 00 

- Completamento pavimentazione interna e n°4 nuovi 

_ portoni  di grandi dimensioni: 

- Correzioni catastali da apportare: cabina elettrica e locale 

tecnico non catastati; intestazione  particella 243  da 

modificare: particelle a destinazione industriale catastate  

come seminativo. 

CAUSE INTRINSECHE ED ESTRINSECHE (RIDUZIONE  

FORFETTARIA): 

€ 2.942.000 00 x 10% = € 294.200,00 

Assenza nella porzione sub 4 di  locali interni adibiti ad 

attività accessorie alla  produzione, quali uffici,  locali per il 

personale, ecc., attualmente presenti solo nel sub 1; 

- Opere di urbanizzazione di lottizzazione non collaudate e 

 opificio non dotato  di  agibilitk 

Ubicazione in un'area svantaggiata  dal punto  di vista delle 

vie di comunicazione a  percorrenza  veloce e  dello 

sviluppo urbano, con criticità territoriale  evidenziata dalla 

pericolosità  idraulica; 

sub 1 e il sub 4 comunicanti. 

III. CAUSE ESTRINSECHE E VINCOLI (RIDUZIONE FORFETTARIA): 
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  € 2.942.000,00 x 5%  = € 147.100,00 

Servitù di  passaggio  pedonale e carrabile  sulle particelle 

178, 179, 181 186 188  (striscia larga  4 m circa, lungo  il 

confine  estremo) a favore delle particelle 185_, 175 177,

187:  

- Area esterna complessiva dell'intero capannone fruibile da 

ambedue le  proprietà (progetto urbanistico comune), con 

diritto di passaggio per raggiungere le aree a parcheggio 

sulla parte permeabile. 

IV. CAUSE DIPENDENTI DALLA NATURA DEL PROCEDIMENTO E DAL 

MERCATO (RIDUZIONE FORFETTARIA) 

  € 2.942.000,00 x 15% =  € 441.300,00 

  Assenza garanzia vizi del bene venduto;  

Vendita dei  beni in ambito di procedura fallimentare; 

- Crisi del mercato immobiliare e delle attività produttive. 

Sono escluse dalle riduzioni di cui sopra, sia le eventuali opere di 

separazione fisica tra il sub 4 e sub 1 (mediante  la chiusura dei  varchi 

esistenti lungo il  segmento di confine) con relativi oneri tecnici e oneri 

da  versare al  Comune che le  eventuali  opere per rendere 

.impiantisticamente indipendenti le _predette  proprietà,  oltre  ad 

eventuali manutenzioni. 

(Totale opificio + area esterna) al netto delle detrazioni: 
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€ 2.942.000,00 - € 60.000,00 - € 294.200,00 - € 147.100,00 - € 

441.300.00 = € 1.999.400.00 

Sommato al valore dell'area agricola si ha: 

• 1.999.400,O0+€11.514,46 = E 2.010.914 46  

Arrotondato vale: 2.010.000.00. 

22. CONCLUSIONI 

Quindi, per il lotto unico  di vendita costituito dai seguenti 

beni  immobili ubicati nel Comune di Casole d'Elsa (SI), Località II 

Piano:  

• opificio industriale distinto in  catasto fabbricati al 

  foglio 6 particella 214 sub 4 e sub 5; 

• particelle costituenti  l'area esterna a servizio 

dell'intero opificio distinte in catasto terreni al foglio 6 

particelle 238, 126, 179, 186, 178, 246, 188, 176, 245 

244, 243, 241; 

•  particelle agricole distinte in catasto terreni al foglio 6 

 particelle  180, 182, 183;  

come nella presente perizia descritti  ilpiù probabile valore  è pari a 

€ 2.010.000,00 (euro  duemilionidiecimila/00) 

oltre iva  ed ogni altra imposta e tassa di Legge ed  ogni altro eventuale 

onere, da vendersi a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 

diritto in cui attualmente si trova e nelle condizioni materiali — 
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giuridiche — amministrative — urbanistiche in cui si trova e come da

descrizione peritale (relazione e allegati). 

Di seguito si riportano i quesiti posti dalla Curatela ed  i riferimenti 

dei capitoli e pagina dove articolate le risposte, considerato che, come 

già espresso in premessa, le argomentazioni trattate hanno dovuto 

riguardare anche aspetti diversi dai quesiti posti. 

1. PROVVEDERE: 

OPIFICIO

t reni ag• coli 

I. all'identificazione dei beni acquisiti all'attivo fallimentare, 

comprensiva dei confini e dei dati catastali: trattasi di 

porzione di un opificio con annessa area esterna oltre a 

particelle agricole (cap.2, pagg.6 e 7), come da ispezione 

catastale (cap.5, da pag.15 a 25), proprietà confinanti sono' 

altra porzione opificio, strada di lottizzazione, e terreni 

agricoli circostanti (cap.6, pagg.25, 26); 

Il. all'accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati 

nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali: 

dall'ispezione catastale rispondenza verificata (cap.2, pag.7); 
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in caso di difformità, all'individuazione di modalità e costi per 

 l'eliminazione della medesima (immobile  regolare); in caso di 

mancanza di idonea planimetria del bene, alla predisposizione 

di bozza per la redazione (planimetria estratta dal progetto 

  pa provato); 

alla formazione, ove o_p_portuno di uno o più lotti di vendita: si 

è ritenuto di considerare i beni all'interno di un lotto unico 

(cap.2, pagg.6 e 7),  identificando i nuovi confini e 

relazionando, ove necessario  sulla necessità di frazionamento 

  (porzione capannone proprietà  da vendere nello 

stato di fatto e diritto) e sui relativi costi, avuto riguardo, in 

particolare, alla  disciplina  delle aree a parcheggio di cui alla I. 

122/1989 e alla 1.1150/1942;  

iì 
••• 

ma
r' 
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i i I ) 
I

2. PREDISPORRE tante sezioni della relazione di stima quanti sono i 

lotti individuati si è ritenuto di considerare i beni all'interno di un 

lotto unico (cap.2, pag.6), includendo in ciascuna sezione: 

I. l'esatta individuazione dei beni componenti il lotto, mediante 

indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua 

ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero 

interno), dei dati catastali, _ delle eventuali pertinenze e 

accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, nonché 

delle coordinate G.P.S. dei beni medesimi: n.2 tipologie di 

immobili rilevati: porzione opificio con area esterne e 

particelle agricole confinanti, tutti limitrofi ed ubicati in. 

località 11 Piano, Comune di Casole d'Elsa (SI) (cap.2, pagg.6 e 

7), dati catastali individuati con l'ispezione catastale (cap.5, 

da pag.15 a 25), nessuna documentazione pervenuta su 

esistenza millesimi su parti comuni; 
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3., 

•• o 

SI.

aw 

f. 

Ler" ,  W' IURIE,

i • N

Il. una descrizione complessiva e  sintetica dei beni: parte di 

opificio (ampliamento) di circa 5.500 mq, con a servizio 

 ampia esterna scoperta  recintata,  più  terreni area   G   agricoli 

  incolti di circa 8.700 mc(ca9.4,  da pag.9 a 15),

Il/. l'individuazione dello stato di possesso degli immobili, 

 precisando se siano occupai da terzi  e a che titolo ovvero dal 

  debitore; ove essi siano occupati in base ad un contratto di 

 locazione, affitto o comodato,  con verifica della  data di 

  registrazione, della scadenza del contratto, del termine ser 

l'eventuale disdetta, dell'eventuale data di rilascio fissata o 

dello stato del procedimento eventualmente in corso _per il 

rilascio: nessun contratto di affitto o  comodato pervenuto 

dai  sopralluoghi non rilevati segni che possono far desumere 

l'uso dei beni  (cap.15, pag.601; 

IV. l'indicazione dell'esistenza  di formalità, vincoli o oneri, anche 

di natura condominiale, gravanti sul bene e che resteranno a  

  carico dell'acquirente: occorre apportare alcune correzioni 
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catastali (cap.5. pagg.17, 18  e 25) servitù di passo pedonale 

e carrabile  perpetua e gratuita derivante dall'atto di acquisto 

dei terreni  del 2002 (cap.8,_pag.35; cap.12, pag.51); aree 

esterne scoperte dell'opificio di uso comune con l'altra 

 proprietà (cap.11, pag.4);  obblighi convenzione  urbanistica 

(cap.12, pagg.51), pavimentazione non completa in una zona 

alcuni portoni di accesso carrabile al capannone non presenti 

(cap.4, da pag.10  a 12), pozione capannone i  oggetto 

collegato alla proprietà terza ed impianti  comuni (cai n& -ir---a-

pag.61;  cap.4„pag.12)  ivi compresi i vincoli derivanti  da 

contratti incidenti sull'attitudine edificatoria dello stesso (non 

rilevati), i vincoli connessi al suo carattere storico-artistico o 

 gli  eventuali diritti demaniali (es.  servitù  pubbliche) (non 

rilevati); 

V. l'indicazione dell'esistenza di formalità, vincoli o oneri: anche 

di natura condominiale che saranno cancellati o che 

comunque risulteranno non opponibili all'acquirente, in 

particolare: 

i.  quanto ai vincoli che  resteranno a carico 

dell'acquirente: 

  • domande qiudiziali (precisando  se la causa è ancora in 

corso  e in che stato) e altre trascrizioni; 

• atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: 

dagli atti di acquisto e vendita non si sono rilevate 

cessioni di cubautura; 
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•  altri pesi e limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni 

propter  rem, servitù, uso, abitazione, etc.): il 

capannone è privo di certificato di agibilità (cap.9, 

pag.44), oltre ad essere non collaudate le opere di 

urbanizzazione (cap.», pag.47), adempimento 

obbligatorio da convenzione urbanistica, senza il 

quale il fabbricato non può acquisire l'agibilità (fermo 

restando eventuali altri  adempimenti) (gli obblighi di 

cui alla  citata  convenzione  riguardano tutti i 

  proprietari  dei lotti all'interno  del perimetro 

lottizzato)  anche derivanti da  regolamenti 

quanto ai vincoli e agli oneri giuridici che saranno

cancellati mediante decreto di trasferimento: ipoteca 

volontaria per mutuo fondiario,  ipoteche giudiziali, 

  pignoramento, ipoteca  legale rilevate dall'ispezione 

  ipotecaria quali formalità trascritte  (cap.8, da 

• iscrizioni ipoteche., 

• trascrizioni di pjgnoramenti;  

iii. altre informazioni per l'acquirente concernenti:  

• l'esistenza di censi, livelli o  usi civici gravanti sui beni 

  piqnorati e l'eventuale avvenuta affrancazione da tali 

pesi, ovvero la  verifica circa matto che il diritto sul 

 bene del debitore piqnorato sia di __proprietà ovvero 
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 derivante da alcuno dei suddetti titoli: non rilevati;  

  •  importo annuo delle spese fisse dí gestione e 

  manutenzione (es. spese condominiali ordinarie): non 

  _pervenuta alcuna documentazione e informazione in 

  merito;  

  • eventuali spese straordinarie già deliberate,  anche se 

  non ancora  scadute: non pervenuta  alcuna 

 documentazione e informazione in merito; 

•  pendenza di eventuali procedimenti  giudiziari  relativi al 

bene pignorato;  

VI. la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene: la 

 porzione di opificio in esame è  regolare, con  lievi e non 

  significative differenze rispetto all'ultimo titolo  edilizio 

 (varchi di collegamento tra sub 4 e sub  1 conformi al 

penultimo titolo edilizio, n°1 cabina elettrica esterna al 

capannone non  installata) (cap.9 - relazione urbanistica;

cap.10 - regolarità edilizia), nonché l'esistenza della 

dichiarazione di agibilità o abitabilità dello stesso: capannone 

  non dotato di dichiarazione di agibilità kap.9, pAg.44), previa 

acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione 

urbanistica previsto dalla vigente normativa: certificato 

rilasciato in data 19-08-2015 con destinazione delle 

particelle in esame ad oggi invariata (cap.7 - pag. da 26 a 

 28)2_ 

WL in caso di irregolarità urbanistica o edilizia il controllo  della
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possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del 

Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 e gli 

 eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica 

sull'eventuale presentazione di istanze di condono, con 

indicazione del soggetto  istante e della normativa in forza 

della quale l'istanza sia stata presentata,  lo stato del 

procedimento, i costi per il  conseguimento del titolo in 

sanatorio e  le eventuali oblazioni già corrisposte o da  

corrispondere; in ogni altro casp,  la verifica, ai fini della istanza 

di condono  che l'aggiudicatario possa  eventualmente 

•resentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle 

condizioni previste dall'articolo 40, comma VI, della legge

n.47/85 ovvero dall'art. 46 comma V del DPR n.380/2001, con 

la s • eci reazione del costo per il conseguimento del titolo in 

sanatoria; in caso di impossibilità di esatta determinazione, 

l'indicazione dell'esistenza di eventuali  procedure 

amministrative o sanzionatorie: la porzione di opificio in 

esame è regolare (cap.10., pag.44), 

VIII. l'indicazione dell'eventuale avvenuto rilascio di attestazione di 

 certificazione o di  prestazione energetica in corso di validità, 

provvedendo, ove mancante, ad acquisire attestazione di 

prestazione energetica per gli edifici di cui agli articoli 6 co. Il 

lettera a) del d.  lqs.  192/2005, salvo il caso di opere 

interamente abusive e non sanabili e con  esclusione, altresì 

delle seguenti categorie di edifici, nei termini di cui all'art.3 co. 
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111 e seguenti del d. Igs. 192/2005: a) ali edifici ricadenti 

nell'ambio della disciplina della parte seconda e dell'articolo 

 136, comma 1, lettere b) e c) del d. lgs. 42/2004, fatto salvo 

quanto disposto al comma 3bis;  b) gleedifici industriali e 

artigianali  quando gli ambienti  sono riscaldati per esigenze del

processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo 

produttivo  non altrimenti utilizzabili; c)  gli edifici rurali non 

residenziali sprovvisti di impianti  di  climatizzazione; d)  i 

fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50  

metri quadrati;  e)  gli edifici che risultano non compresi  nelle 

categorie di edifici classificati sulla  base della destinazione 

d'uso di cui all'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, 

cui utilizzo  standard non prevede l'installazione e l'im_piego di  

sistemi  tecnici  di climatizzazione, quali box, cantine,  

autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture  

stagionali a protezione di impianti sportivi, fatto  salvo quanto 

disposto dal comma 3ter; f) gli edifici adibiti a luog_hi di culto e  

allo svolgimento di attività religiose: Classe Energetica G, APE 

redatto e trasmesso  agli Enti preposti in data 27-10-2016 

pag.59) (Afiggato 11.1  

/X. la valutazione dei beni,  indicando distintamente:  

il calcolo delle superfici per ciascun immobile, specificando 

quella commerciale:  la porzione di capannone in esame 

ha una superficie commerciale di mq 5500 circa compresi 

locali tecnici, con un'area esterna pavimentata di mq 
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4.540 circa e permeabile di mq 13.250 circa,  le particelle 

a: ricole sono di mq  8.700 (cap.17, pag.61, 62); 

i criteri di  stima utilizzati: valore di mercato (cap.19); 

le onti di in ormazioni utilizzate per la stima; Osservatorio 

Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (cap.19; 

cao.201:

il  valore per metro quadro e il valore complessivo: valori 

unitari desunti dai dati  ufficiali OMI, con interrogazioni al 

sistema geopi per l'opificio (cap.20; cap.21). applicando 

€/mq 500,00 per il capannone; valore nomale, al  lordo 

delle detrazioni, della porzione di capannone, compresi 

locali tecnici ed aree esterne  scoperte circa € 2.940.000; 

valore terreni agricoli circa €11.500; 

l'analitica indicazione degli adeguamenti e correzioni della 

stima, ivi compresa la riduzione del  valore di mercato 

praticata per l'assenza della garanzia per  vizi del bene  

venduto,  precisando tali adeguamenti in maniera distinta 

per gli oneri  di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e 

manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri 

giuridici non eliminabili nel corso del procedimento 

esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali 

insolute: dal valore normale  di base determinato dalla 

 consistenza  e dal  valore unitario, si sono apportate le 

opportune detrazioni distinguendo gli  aspetti influenti in 

gruppi separati, ottenendo una decurtazione complessiva  
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sul valore del capannone di circa € 940.000 (capii); 

il valore finale del bene, al netto dei superiori adeguamenti 

e correzioni: tutto  il lotto immobiliare di vendita  è stato 

valutato complessivamente € 2.010.000,00 con  le

specificazioni relazionate in perizia e in questa 

conclusioni (cap.21);  

  nel caso di immobile totalmente abusivo, l'individuazione 

del valore dell'area di sedime, al netto dei costi di 

abbattimento, incrementata del valore locatizio  del bene 

dalla data della stima alla data indicata nell'ordine  di 

demolizione se già emesso o, nel caso  in cui non sia stato 

emesso ordine di demolizione,  per un periodo di dieci anni: 

la porzione di opificio in esame è regolare;  

X. nel caso di quota indivisa, relazione in ordine al fatto che il 

 bene risulti comodamente divisibile e identificazione, in caso di 

risposta affermativa,  degli elementi che  potrebbero  essere 

separati in favore della procedura e dei relativi costi; 

  indicazione del valore della sola  quota:  tutti i beni costituenti 

il lotto sono  singolarmente identificati e per il 100% tutti di 

proprietà 

Xl. nel caso di piqnoramento della nuda proprietà o dell'usufrutto 

o del diritto di superficie, l'indicazione del termine finale 

dell'usufrutto o del diritto di superficie e delle_generglità dell' 

usufruttario o del nudo proprietario diversi dal titolare del 

diritto_Ognorato nonché l'indicazione del valore  stimato del 
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solo diritto pignorato; 

3. PREDISPORRE a ciascuna relazione di stima: 

verbale di sopralluogo (Allegato  1; verbale chiusura 

inventario 28/08/2015); 

- almeno quattro fotografie a colori dell'esterno del bene e 

almeno quattro dell'interno (Allegati 2);  

planimetria del bene (Allegato 6La); 

visure catastali relative al bene (Allegati 3); 

copia della concessione o licenza edilizia e atti in sanatoria 

(Allegati 6);  

- copia dei certificati di agibilità o abitabilità (Allegato 4A); 

- copia dell'attestazione dí prestazione energetica  jAllegato 

11) o di certificazione energetica;  

 - copia dell'atto di provenienza del bene (Allegati 8A, 8B, 8C, 

8E). 

  - copia  dell'eventuale contratto di locazione o affitto 

(immobile non locato); 

  - visure catastali storiche. (Allegati 3E, 3fj" 

23. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

(risp. quesito 3.) Di  seguito si elenca la  documentazione allegata 

che, insieme alla presente relazione,  costituisce la perizia.

➢  Allegato 1: Verbale di  sopralluogo  02-03/06/2016 

➢ Allegati 2:  Documentazione fotografica:

■  Allegato 2A_ Foto capannone e area esterna 
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■ Allegato 2B - Foto  interno capannone 

•  Allegato 2C - Foto viabilità di accesso 

• Allegato 2D - Foto area agricola  

Allegati 3: Documentazione  Catastale: 

• Allegato 3A - Estratto di mappa

■  Allegato 3B - Elaborato planimetrico  

Allegato 3C - Elenco sub  

•  Allegato 3D -  Planimetria catastale  

•  Allegati 3E -  Visure catastali storiche per immobile 

 •  Allegati 3F - Visure catastali storiche per soggetto 

■  Allegati 3G - Visure catastali immobili confinanti 

Allegati 4: Documentazione Urbanistica  generale: 

■  Allegato 4A - Certificato di destinazione urbanistica 

•  Allegato  4B  -  Estratto N.T.A. del R.U. Comunale  (interventi di 

riqualificazione - RQ7.14 - Intervento A) 

■ Allegato 4C - Estratto  Tav.b4 del R.U. usi del  suolo e modalità di 

intervento - Il Piano 

Allegato 4D - Estratto Tav.d4 del R.U. vincoli 

Allegato 4E -  Estratto Tav.e7 del R.U. studio idraulico (aree annate 

allo stato  attuale dei  corsi  d'acqua area industriale II Piano  tempi di 

ritorno a 30  e 200 anply 

• Allegato 4F - Estratto  Relazione Geologico-Tecnica del Piano 

_ Strutturale, Estratto Tav.g1.3 e  Tav.g1.4 del R.U. Comunale (carta della 

pericolosità idraulica) 
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■ Allegato 4G - Estratto Carta Idrogeologica  e della Vulnerabilità  degli 

a • uiferi Tav. •4.1 del .U. 

• Allegato 4H  - Estratto N.T.A. del R.U. Comunale (indicazioni 

mitigazioni rischio idraulico) 

• Allegato 41- Estratto Tav.g2.3 e Tav.g2.4 del R.U. Comunale (carta 

della pericolosità idraulica) 

■ Allegato 4L - Estratto Tav.g3 4 del R.U. Comunale (carta della 

fattibilità geologica, idraulica e sismica) 

> Allegati 5: Ispezione Ipotecaria: 

• Allegato.  5A - Ispezione ipotecaria per  soggetto 

• 

• 

• 

Allegato 5B - Ispezione nota 

Allegato 5C - Ispezione nota

Allegato 5D - Ispezione nota 

Allegato 5E - Ispezione nota 

▪ Allenato 5F - Ispezione nota 

■ Allegato 5G - Ispezione nota 

Allegati 6: Documentazione Urbanistica immobili: 

•  Allegato 6A - C.E. 64-2004 

■ Allegato 6B - Comunicazione inizio lavori C.E. 64-2004 

• Allegato 6C - C.E. 16-2005 

•  Allegato 6D - P.C. 51-2006 

Allegato 6E - Parere  W.FF.

■ Allegato 6F - Comunicazione fine lavori C.E. 16-2005 

■ Allegato 6G - Istanza agibilità

Allegato 6H - Richiesta integrazioni 
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•  Allegato 61- D.I.A. 12-2007 

• Allegato 6L - D.I.A. 56-2007 

•  Allegato 6La - Pianta  D.I.A. 56-2007 

• Allegato 6Lb - Prospetti-Sezioni D.I.A. 56-2007 

• Allegato 6M - D.I.A. 27-2008 

■ Allegato 6N - Nota Comune 23-05-2016  

  • Allegato 60 - Convenzione urbanistica  20-12-2000 

• Allegato  6P - Estratto pianta lottizzazione  

•  Allegato 6Q- Pianta ipotesi frazionamento immobiliare 

Allegato 6R - Nota Comune 13-10-2016  

➢ Allegato 7: Stralci prodettuali descrittivi:  

• Allegato 7A - Pianta descrittiva  

• Allegato 7Ba - Verifica  indici D.I.A. 56-2007  

•  Allegato 7Bb -  Cartografia D.I.A. 56-2007 

  • Allegato 7C - Verifica indici C.E. 64-2004  

• Allegato  7D - Verifica indici C.E. 16-2005  

➢  Allegati 8: Atti di provenienza: 

  • Allegato 8A - Atto del 04-03-2002 

• Allegato 8B - Atto  del 20-12-2002 

Allegato 8C - Atto del 28-02-2007 

Allegato 8D - Mutuo del  28-06-2007 

• Allegato 8E - Atto del 04-12-2007  

Allegati 9:  Collaudi  Strutture: 

• Allegato 9A -  Collaudo  02-08-2006

• Allegato 9B - Collaudo 31-12-2008 
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• Allegato 9C - Collaudo 31-12-2008 

Allegato 10: Interrogazione Banca Dati OMI 

Allegato 11: Attestato Prestazione Energetica 

Allegato 12: Elenco Comuni  alluvionati ottobre 2013  

Siracusa, 27 ottobre 2016 

Il Perito 
t t 21 

D ' 
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