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CONTRO

TRIBUNALE DI GROSSETO
Esecuzione Immobiliare n. 197/2016

1° Quesito:

verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567,
2° comma c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento,
oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari) segnalando immediatamente al giudice ed al creditore pignorante quelli
mancanti o inidonei; predisponga, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e
delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali,
sentenze dichiarative di fallimento); acquisisca, ove non depositati, le mappe censuarie che egli
ritenga indispensabili per la corretta identificazione del bene ed i certificati di destinazione
urbanistica (solo per i terreni) di cui all’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova,
in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte dell’Amministrazione competente,
della relativa richiesta; acquisisca l’atto di provenienza ultraventennale (ove non risultante
dalla documentazione in atti).

2° Quesito:

Descriva, previo necessario accesso, l’immobile pignorato indicando dettagliatamente:
comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne,
superficie (calpestabile) in mq., confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e
millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento
ecc.).

3° Quesito:

Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano,
interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di
rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile
e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono
erronei ma consentono l’individuazione del bene; c) se i dati indicati nel pignoramento, pur
non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile
rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato.

4° Quesito:

Proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto
provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua
correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente
accatastate.

5° Quesito:

Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale.

6° Quesito:

Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative
e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata
in violazione della normativa urbanistico - edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia degli
abusi riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato disposto
dagli artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio
1985, n. 47.

7° Quesito:

Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provveda, in quest’ultimo caso,
alla loro formazione procedendo (solo previa autorizzazione del Giudice dell’esecuzione)
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SVOLGIMENTO DELL’INCARICO - QUESITI
Il sottoscritto Ingegnere Pierluigi Melchionna, libero professionista con Studio in
Grosseto, Via Adamello n.47, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al
n. 784, veniva incaricato dal Tribunale di Grosseto di eseguire una valutazione dei beni di cui
si dirà meglio in seguito.
In data 08/03/2019 lo scrivente accettava l’incarico con il giuramento di rito e veniva a
conoscenza dei seguenti quesiti:

TRIBUNALE DI GROSSETO
Esecuzione Immobiliare n. 197/2016

8° Quesito:

Dica, se l’immobile è pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura e, proceda, in
questo caso, alla formazione dei singoli lotti (procedendo ove necessario all’identificazione del
nuovi confini ed alla redazione del frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi
debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale) indicando il valore di ciascuno di essi e
tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in
denaro; proceda, in caso contrario, alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio
di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c., dall’art.
846 c.c. e dalla L. 3 giugno 1940, n. 1078.

9° Quesito:

Accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo legittimante il possesso o la
detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla transizione del
pignoramento; verifichi se risultano registrati presso l’ufficio del registro degli atti privati
contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di pubblica sicurezza ai
sensi dell’art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in L. 18 maggio 1978, n. 191;
qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva indichi la data di
scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio.
Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato
acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

10° Quesito:

11° Quesito:

Indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di
inalienabilità o di indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale
(segnalando se gli stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o
risulteranno non opponibili al medesimo); rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o
servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto.

12° Quesito:

Determini il valore dell’immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima e
analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento operando le opportune
decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione dell’immobile e come
opponibili alla procedura esecutiva i soli contratti di locazione e i provvedimenti di
assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento
(l’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla
data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla
data di trascrizione del pignoramento, non opponibile alla procedura se disposta con
provvedimento successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se
trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo caso
l’immobile verrà valutato come se fosse una nuda proprietà).

Le operazioni peritali sono iniziate il giorno 17/10/2019, per poi proseguire in date
successive, ed in data 22/11/2019 è stato effettuato il primo sopralluogo presso gli immobili
oggetto di stima congiuntamente al CUSTODE nominato per la procedura, Dott. Gionni
Guerrieri che contestualmente redigeva verbale di accesso ed immissione in possesso dei beni
oggetto di causa. Le operazioni peritali del sottoscritto C.T.U. sono state completate in date
successive.
PREMESSA
I beni immobili oggetto della presente perizia di stima, sono costituiti da numero 4 unità a
destinazione residenziale e numero 5 autorimesse oltre a una corte urbana inseriti in un
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all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento; alleghi, in questo
caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale.
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complesso residenziale sito in via dell’Aia delle Streghe nel Comune di Scarlino (GR). I

-

(autorimessa piano sottostrada);
al foglio 47 - part.lla 544 – sub 10 - ctg. C/6 - cl. 3 - cons. 23 m2 - r.c. € 42,76
(autorimessa piano sottostrada);
al foglio 47 - part.lla 544 – sub 12 - ctg. C/6 - cl. 3 - cons. 23 m2 - r.c. € 42,76
(autorimessa piano sottostrada);
al foglio 47 - part.lla 544 – sub 15 - ctg. C/6 - cl. 3 - cons. 23 m2 - r.c. € 42,76
(autorimessa piano sottostrada);
al foglio 47 - part.lla 544 – sub 16 - ctg. C/6 - cl. 2 - cons. 44 m2 - r.c. € 68,17
(autorimessa piano sottostrada);
al foglio 47 - part.lla 544 – sub 30 – area urbana - cons. 28 m2 - r.c. € - (corte o resede
piano terra).

I sopracitati immobili risultano intestati a:
,
, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1.
La procedura esecutiva è promossa da
, relativamente alle
unità sopraindicate, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1, contro la società
.
Di seguito si riassumono i dati necessari per rispondere ai quesiti formulati e per individuare
il più probabile valore dei beni di cui si tratta.
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suddetti immobili, risultano censiti al N.C.E.U. del Comune di Scarlino (GR) come segue:
- al foglio 47 - part.lla 544 – sub 21 - ctg. A/2 - cl. 3 - cons. 3,5 vani - r.c. € 469,98
(appartamento piano terra);
- al foglio 47 - part.lla 544 – sub 22 - ctg. A/2 - cl. 3 - cons. 3,5 vani - r.c. € 469,98
(appartamento piano terra);
- al foglio 47 - part.lla 544 – sub 24 - ctg. A/2 - cl. 3 - cons. 3,5 vani - r.c. € 469,98
(appartamento piano terra);
- al foglio 47 - part.lla 544 – sub 27 - ctg. A/2 - cl. 3 - cons. 4,5 vani - r.c. € 604,25
(appartamento piano primo);
- al foglio 47 - part.lla 544 – sub 9 - ctg. C/6 - cl. 3 - cons. 23 m2 - r.c. € 42,76
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1.

QUESITO N.1

verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567, 2° comma c.p.c.
(estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti
anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle
visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice ed al creditore pignorante
quelli mancanti o inidonei; predisponga, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e delle
trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di
fallimento); acquisisca, ove non depositati, le mappe censuarie che egli ritenga indispensabili per la corretta
identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all’art. 30 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte
dell’Amministrazione competente, della relativa richiesta; acquisisca l’atto di provenienza ultraventennale (ove
non risultante dalla documentazione in atti);

1.1

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di cui all’art. 567, 2° comma c.p.c. risulta completa. E’ stato verificato
che nella suddetta documentazione in atti non erano presenti le planimetrie catastali degli
immobili; il sottoscritto ha provveduto ad acquisirne copia presso gli uffici competenti e
saranno allegate alla presente memoria.
ELENCO DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI

Dal Certificato Notarile presente in atti, redatto dal Dott. Francesco D’Ambrosi, Notaio in
Prato, e dalle indagini effettuate dallo scrivente fino al 05/11/2019 presso gli uffici pubblici
competenti, sono state rilevate, per l’immobile oggetto della procedura esecutiva, le formalità
a favore e contro di seguito riportate.
ELENCO DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE GRAVANTI SULL’IMMOBILE

-

Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo condizionato di cui
all’atto del Notaio BALDASSARRI Roberto del 02.10.2006 rep. n.22122/11240 iscritta
presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Grosseto, al reg. part. 3428 e reg.
gen. 16780 del 03.10.2006, a favore di
, gravante sul terreno su cui sorgono, fra altri, i beni oggetto di pignoramento,
importo totale € 1.200.000,00, importo capitale € 600.000,00, rimborso 5 anni.
Annotazione n.559 del 09.03.2009 (RIDUZIONE DI SOMMA).
Annotazione n.560 del 09.03.2009 (RESTRIZIONE DI BENI relativo ad unità non
oggetto del pignoramento).
Annotazione n.561 del 09.03.2009 (FRAZIONAMENTO IN QUOTA derivante da atto
Notaio Baldassarri del 20.11.2008, rep n.28498/15793 quota n.2 di euro 964.000,00 di cui
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1.2
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euro 482.000,00 in linea capitale, gravante sui beni censiti al C.F. al Fg. 48 – Part. 544 –
subb. 21, 22, 24, 27, 29, 9, 10, 12, 15, 16, 18 e 30).
Annotazione n.160 del 09.01.2013 (RESTRIZIONE DI BENI relativamente ai beni
individuati al C.F. al Fg. 47 – part. 544 – subb. 18 e 29 - non oggetto del pignoramento).
-

Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo edilizio di cui
all’atto del Notaio BALDASSARRI Roberto del 02.10.2006 rep. n.22122/11240 iscritta
presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Grosseto, al reg. part. 3544 e reg.
gen. 17367 del 13.10.2006, a favore di

22122/11240 per importo totale € 1.200.000,00, linea capitale € 600.000,00, rimborso 5
anni, in ripetizione di quella iscritta il 03.10.2006 al n.3428 reg. part. – gravante sul
terreno su cui sorgono, fra altri, i beni oggetto di pignoramento.
Annotazione n.562 del 09.03.2009 (RIDUZIONE DI SOMMA).
Annotazione n.563 del 09.03.2009 (RESTRIZIONE DI BENI relativo ad unità non
oggetto del pignoramento).
Annotazione n.564 del 09.03.2009 (FRAZIONAMENTO IN QUOTA derivante da atto
Notaio Baldassarri del 20.11.2008, rep n.28498/15793 quota n.2 di euro 964.000,00 di cui
euro 482.000,00 in linea capitale, gravante sui beni censiti al C.F. al Fg. 48 – Part. 544 –
subb. 21, 22, 24, 27, 29, 9, 10, 12, 15, 16, 18 e 30).
Annotazione n.161 del 09.01.2013 (RESTRIZIONE DI BENI relativamente ai beni
individuati al C.F. al Fg. 47 – part. 544 – subb. 18 e 29 - non oggetto del pignoramento).
Comunicazione n.594 del 18.04.2011 (estinzione parziale dell’obbligazione avvenuta in
data 26.11.2010). Cancellazione parziale eseguita in data 19.04.2011 – Art. 13, comma 8decies DL 7/2007 – Art.40 bis D.Lgs 385/1993)
-

Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo edilizio di cui
all’atto del Notaio BALDASSARRI Roberto del 23.05.2007 rep. n.23951/12578 iscritta
presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Grosseto, al reg. part. 2743 e reg.
gen. 9058 del 24.05.2007, a favore di
, gravante sul terreno su cui sorgono, fra altri, i beni oggetto di pignoramento,
importo totale € 500.000,00, importo capitale € 250.000,00, rimborso 5 anni.
Annotazione n.565 del 09.03.2009 (RIDUZIONE DI SOMMA derivante da atto Notaio
Baldassarri del 20.11.2008, rep n.28498/15793, per la somma complessiva di euro
500.000,00 ad euro 434.000,00, in linea capitale euro 250.000,00).
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, derivante da atto Notaio BALDASSARRI del 02.10.2006 Rep. n.
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Annotazione n.566 del 09.03.2009 (RESTRIZIONE DI BENI relativo ad unità non
oggetto del pignoramento).
Annotazione n.162 del 09.01.2013 (RESTRIZIONE DI BENI relativamente ai beni
individuati al C.F. al Fg. 47 – part. 544 – subb. 18 e 29 - non oggetto del pignoramento).
ELENCO DELLE TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI
-

Verbale di pignoramento immobili di cui alla nota di trascrizione al reg. part. 120 e al
reg. gen. 148 dell’atto giudiziario del 04.01.2018 notificato dall’Ufficiale Giudiziario del
Tribunale di Grosseto in data 05.08.2016 rep. n. 2038, a favore di
”,
, gravante sulle unità immobiliari oggetto della presente
memoria.

1.3

PROVENIENZA ULTRAVENTENNALE

-

Atto di permuta atto tra vivi ai rogiti del Notaio BALDASSARRI Roberto del
15.12.2005 rep. 19811/9644 trascritto presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Grosseto il 03.01.2006 al reg part 72 e al reg gen 136, contro

, che acquistava il terreno su cui sorgono gli immobili pignorati e
distinto al Catasto Terreni del Comune di Scarlino al Fg. 47 part. 544.
-

la piena proprietà del terreno identificato
al Fg. 47 Part. 544 è pervenuta dal
, in virtù di atto tra vivi di cui all’atto del Notaio GRAZIOSI del 17.06.2005
rep. 27352/11263, trascritto presso RR.II. di Grosseto il 29.06.2005 al n.6939 del reg part.

-

la piena proprietà del terreno identificato al Fg. 47 e le
originarie particelle 77 e 118 è pervenuta come segue: il terreno individuato alla part. 118
dai
, in forza di atto del Notaio DI GIOVANNI del 05.03.1974
al reg part n.2765; il terreno individuato alla part. 77 dal
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Così come verificato alla data del 05/11/2019 presso gli Enti competenti, gli immobili in
oggetto sono cosi pervenuti:
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, con atto del Notaio ZUCCARO del 13.08.1971, reg.to a Massa
Marittima il 27.07.1971 al n.916 Vol. 77 e trascritto presso i RR.II. di Grosseto il
03.08.1971 al n.5093 del Reg. Part..

2.

QUESITO N.2

descriva, previo necessario accesso, l’immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, località, via,
numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie (calpestabile) in mq., confini
e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni,
locali di sgombero, portineria, riscaldamento ecc.);

I beni immobiliari oggetto della presente relazione peritale sono posti in un fabbricato a
destinazione residenziale sito in via dell’Aia delle Streghe nel Comune di Scarlino.
Il fabbricato de quo si sviluppa su due piani fuori terra, pano terra e piano primo, in cui sono
ubicati immobili destinati a civile abitazione, oltre un piano sottostrada in cui sono ubicate le
autorimesse con accesso da corsie e camminamenti comuni.
La struttura portante è in cemento armato con solai in latero cemento con copertura a falde
inclinate e manto di copertura in cotto. La facciata del complesso è intonacata di colore
chiaro. Gli infissi esterni sono costituiti da telai in legno dotati di specchiature in vetro
camera.
2.1.1 Caratteristiche generali
IMMOBILE N.1 - APPARTAMENTO (F.47 – PART 544 – SUB 21)
L’appartamento, al quale si accede dalla corte esclusiva con ingresso da via dell’Aia delle
Streghe, presenta una superficie utile calpestabile pari a circa 47 mq. ed è costituito da
ingresso/soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, un locale igienico sanitario,
una camera da letto con accesso a corte esclusiva sul retro, terrazza coperta e porzioni di
giardino pertinenziali sul fronte. L’altezza utile interna è pari a circa 2,70 m.
Pertinenze
Costituiscono pertinenze esclusive dell’appartamento tutti i proporzionali diritti di
comproprietà spettanti al proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
Finiture interne
Le finiture interne sono di tipo commerciale; intonaci di muri di tipo civile tinteggiati di
colore bianco, pavimenti e battiscopa in piastrelle di colore chiaro; la zona cottura rivestita in
piastrelle monocolore chiaro di formato 20x20 cm per un’altezza di circa 160 cm; il
rivestimento del bagno è realizzato con mattonelle in ceramica monocolore chiaro di formato
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2.1 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE PIGNORATO
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20x20 cm per un’altezza di circa 2,20 m; i sanitari sono di tipo commerciale di colore bianco
con box doccia; gli infissi sono realizzati con telaio in legno e specchiature in vetro camera e
dotate esternamente di persiane color legno. Le porte sono in legno verniciate di colore
marrone.
Impianti
Nell’appartamento è presente l’impianto elettrico, le linee elettriche si sviluppano con cavi
unipolari inseriti in tubi flessibili in PVC incassati nella muratura; sono presenti inoltre un
impianto telefonico e un impianto di videocitofono; è presente un impianto di cavi coassiali
per la distribuzione del segnale TV; nell’appartamento è presente un impianto di distribuzione
del gas realizzato per l’alimentazione della caldaia murale e per l’alimentazione di
apparecchio di cottura; non risulta presente nel fabbricato un impianto di sollevamento di
persone; per ulteriori approfondimenti si veda la relazione redatta dall’Ingegnere Daniele
Felici.
Stato di manutenzione
L’appartamento si presenta complessivamente in normale stato di conservazione.

IMMOBILE N.2 - APPARTAMENTO (F.47 – PART 544 – SUB 22)

L’appartamento, al quale si accede dalla corte esclusiva con ingresso da via dell’Aia delle
Streghe, presenta una superficie utile calpestabile pari a circa 47 mq. ed è costituito da
ingresso/soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, un locale igienico sanitario,
una camera da letto con accesso a corte esclusiva sul retro, una terrazza coperta e porzioni di
giardino pertinenziali sul fronte. L’altezza utile interna è pari a circa 2,70 m.
Pertinenze
Costituiscono pertinenze esclusive del fondo artigianale tutti i proporzionali diritti di
comproprietà spettanti al proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
Finiture interne
Le finiture interne sono di tipo commerciale; intonaci di muri di tipo civile tinteggiati di
colore bianco, pavimenti e battiscopa in piastrelle di colore chiaro; la zona cottura rivestita in
piastrelle monocolore chiaro di formato 20x20 cm per un’altezza di circa 160 cm; il
rivestimento del bagno è realizzato con mattonelle in ceramica monocolore chiaro di formato
20x20 cm per un’altezza di circa 2,20 m; i sanitari sono di tipo commerciale di colore bianco
con box doccia; gli infissi sono realizzati con telaio in legno e specchiature in vetro camera e
dotate esternamente di persiane color legno. Le porte sono in legno verniciate di colore
marrone.
Impianti
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Nell’appartamento è presente l’impianto elettrico, le linee elettriche si sviluppano con cavi
unipolari inseriti in tubi flessibili in PVC incassati nella muratura; sono presenti inoltre un
impianto telefonico e un impianto di videocitofono; è presente un impianto di cavi coassiali
per la distribuzione del segnale TV; nell’appartamento è presente un impianto di distribuzione
del gas realizzato per l’alimentazione della caldaia murale e per l’alimentazione di
apparecchio di cottura; non risulta presente nel fabbricato un impianto di sollevamento di
persone; per ulteriori approfondimenti si veda la relazione redatta dall’Ingegnere Daniele
Felici.
Stato di manutenzione
Il fondo si presenta complessivamente in normale stato di conservazione.
-------------------------------------------

L’appartamento, al quale si accede dalla corte esclusiva con ingresso da via dell’Aia delle
Streghe, presenta una superficie utile calpestabile pari a circa 47 mq. ed è costituito da
ingresso/soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, un locale igienico sanitario,
una camera da letto con accesso a corte esclusiva sul retro, una terrazza coperta e porzioni di
giardino pertinenziali sul fronte. L’altezza utile interna è pari a circa 2,70 m.
Pertinenze
Costituiscono pertinenze esclusive del fondo artigianale tutti i proporzionali diritti di
comproprietà spettanti al proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
Finiture interne
Le finiture interne sono di tipo commerciale; intonaci di muri di tipo civile tinteggiati di
colore bianco, pavimenti e battiscopa in piastrelle di colore chiaro; la zona cottura rivestita in
piastrelle monocolore chiaro di formato 20x20 cm per un’altezza di circa 160 cm; il
rivestimento del bagno è realizzato con mattonelle in ceramica monocolore chiaro di formato
20x20 cm per un’altezza di circa 2,20 m; i sanitari sono di tipo commerciale di colore bianco
con box doccia; gli infissi sono realizzati con telaio in legno e specchiature in vetro camera e
dotate esternamente di persiane color legno. Le porte sono in legno verniciate di colore
marrone.
Impianti
Nell’appartamento è presente l’impianto elettrico, le linee elettriche si sviluppano con cavi
unipolari inseriti in tubi flessibili in PVC incassati nella muratura; sono presenti inoltre un
impianto telefonico e un impianto di videocitofono; è presente un impianto di cavi coassiali
per la distribuzione del segnale TV; nell’appartamento è presente un impianto di distribuzione
del gas realizzato per l’alimentazione della caldaia murale e per l’alimentazione di
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Esecuzione Immobiliare n. 197/2016

apparecchio di cottura; non risulta presente nel fabbricato un impianto di sollevamento di
persone; per ulteriori approfondimenti si veda la relazione redatta dall’Ingegnere Daniele
Felici.
Stato di manutenzione
Il fondo si presenta complessivamente in normale stato di conservazione.
-------------------------------------------

IMMOBILE N.4 - APPARTAMENTO (F.47 – PART 544 – SUB 27)

L’immobile a destinazione civile abitazione, al quale si accede dal camminamento comune
posto sul retro della facciata principale del fabbricato e attraverso una terrazza esclusiva,

Pertinenze
Costituiscono pertinenze esclusive del fondo artigianale tutti i proporzionali diritti di
comproprietà spettanti al proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
Finiture interne
Le finiture interne sono di tipo commerciale; intonaci di muri di tipo civile tinteggiati di
colore bianco, pavimenti e battiscopa in piastrelle di colore chiaro; la zona cottura rivestita in
piastrelle monocolore chiaro di formato 20x20 cm per un’altezza di circa 160 cm; il
rivestimento del bagno è realizzato con mattonelle in ceramica monocolore chiaro di formato
20x20 cm per un’altezza di circa 2,20 m; i sanitari sono di tipo commerciale di colore bianco
con box doccia; gli infissi sono realizzati con telaio in legno e specchiature in vetro camera e
dotate esternamente di persiane color legno. Le porte sono in legno verniciate di colore
marrone.
Impianti
Nell’appartamento è presente l’impianto elettrico, le linee elettriche si sviluppano con cavi
unipolari inseriti in tubi flessibili in PVC incassati nella muratura; sono presenti inoltre un
impianto telefonico e un impianto di videocitofono; è presente un impianto di cavi coassiali
per la distribuzione del segnale TV; nell’appartamento è presente un impianto di distribuzione
del gas realizzato per l’alimentazione della caldaia murale e per l’alimentazione di
apparecchio di cottura; non risulta presente nel fabbricato un impianto di sollevamento di
persone; per ulteriori approfondimenti si veda la relazione redatta dall’Ingegnere Daniele
Felici.
Stato di manutenzione
Il fondo si presenta complessivamente in normale stato di conservazione.
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presenta una superficie utile calpestabile pari a circa 72 mq. ed è costituito da un locale
ingresso/soggiorno, cucina, ripostiglio, locale igienico sanitario, due camere da letto, una
terrazza panoramica lato fronte. L’altezza utile interna è pari a circa 2,70 m.

TRIBUNALE DI GROSSETO
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------------------------------------------IMMOBILE N.5 - AUTORIMESSA (F.47 – PART 544 – SUB 9)

L’autorimessa posta al piano sottostrada e raggiungibile dalla corsia comune con rampa di
ingresso posta sul fronte ai lati del fabbricato, presenta una superficie utile calpestabile pari a
circa 23 mq. L’altezza utile interna è pari a circa 2,45 m.
Pertinenze
Costituiscono pertinenze esclusive del fondo artigianale tutti i proporzionali diritti di
comproprietà spettanti al proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
------------------------------------------IMMOBILE N.6 - AUTORIMESSA (F.47 – PART 544 – SUB 10)

L’autorimessa posta al piano sottostrada e raggiungibile dalla corsia comune con rampa di
ingresso posta sul fronte ai lati del fabbricato, presenta una superficie utile calpestabile pari a
circa 23 mq. L’altezza utile interna è pari a circa 2,45 m.
Pertinenze
Costituiscono pertinenze esclusive del fondo artigianale tutti i proporzionali diritti di
comproprietà spettanti al proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.

IMMOBILE N.7 - AUTORIMESSA (F.47 – PART 544 – SUB 12)

L’autorimessa posta al piano sottostrada e raggiungibile dalla corsia comune con rampa di
ingresso posta sul fronte ai lati del fabbricato, presenta una superficie utile calpestabile pari a
circa 23 mq. L’altezza utile interna è pari a circa 2,45 m.
Pertinenze
Costituiscono pertinenze esclusive del fondo artigianale tutti i proporzionali diritti di
comproprietà spettanti al proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
------------------------------------------IMMOBILE N.8 - AUTORIMESSA (F.47 – PART 544 – SUB 15

L’autorimessa posta al piano sottostrada e raggiungibile dalla corsia comune con rampa di
ingresso posta sul fronte ai lati del fabbricato, presenta una superficie utile calpestabile pari a
circa 23 mq. L’altezza utile interna è pari a circa 2,45 m.
N:B: La superficie sopra riportata è riferita alla superficie utile legittima (cfr. paragrafo 6.1 Regolarità Ediliza)
Pertinenze
Costituiscono pertinenze esclusive del fondo artigianale tutti i proporzionali diritti di
comproprietà spettanti al proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
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------------------------------------------IMMOBILE N.9 - AUTORIMESSA (F.47 – PART 544 – SUB 16)

L’autorimessa posta al piano sottostrada e raggiungibile dalla corsia carrabile comune con
rampa di ingresso posta sul fronte ai lati del fabbricato e con ingresso pedonale dal vano scala
condominiale, presenta una superficie utile calpestabile pari a circa 48 mq. L’altezza utile
interna è pari a circa 2,45 m.
Pertinenze
Costituiscono pertinenze esclusive del fondo artigianale tutti i proporzionali diritti di
comproprietà spettanti al proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
------------------------------------------IMMOBILE N.10 – AREA URBANA (F.47 – PART 544 – SUB 30)

L’area urbana con consistenza catastale pari a 28 mq, è di fatto la porzione di resede
adiacente alla corsia carrabile di accesso alle autorimesse al piano sottostrada (detta corsia è

2.1.2 Indici metrici
IMMOBILE N.1 - APPARTAMENTO (F.47 – PART 544 – SUB 21)
I dati e gli indici metrici sono i seguenti:

mq

46,82

-

Parametro
superficie utile calpestabile piano terra appartamento (al netto delle
murature)
superficie terrazza

mq

18,78

-

superficie complessiva corti esclusive

mq

66,25

-

altezza interna del solaio

-

da pavimento a soffitto locali appartamento piano terra

Totale

ml 2,70

SUPERFICIE COMMERCIALE
Parametro

coefficiente

Superficie commerciale

Sup. lorda appart. piano terra

Mq

53.87

1

mq

53,87

Sup. terrazza

Mq

18.78

1/3

mq

6,26

Sup. complessiva corti esclusive

Mq

66.25

1/10

mq

6,62

mq

66,75

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE
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identificata con il sub 2 della part. 544) posta sul lato destro rispetto alla facciata principale
del fabbricato al confine con altra particella (part. 633).
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- SUPERFICIE COMMERCIALE
Consistenza calcolata tenendo conto di muri interni, muri perimetrali, metà
delle murature confinanti con le parti condominiali o di altra proprietà
adiacente, incluso le superfici lorde dei vani accessori e delle pertinenze
ridotte con applicazione dei debiti coefficienti.

mq

66,75

Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3

------------------------------------------IMMOBILE N.2 - APPARTAMENTO (F.47 – PART 544 – SUB 22)

I dati e gli indici metrici sono i seguenti:

46,82

mq

18,78

-

superficie complessiva corti esclusive

mq

66,25

-

altezza interna del solaio

da pavimento a soffitto locali appartamento piano terra

Totale

ml 2,70

SUPERFICIE COMMERCIALE
Parametro

coefficiente

Superficie commerciale

Sup. lorda appart. piano terra

Mq

53.87

1

mq

53.87

Sup. terrazza

Mq

18.78

1/3

mq

6,26

Sup. complessiva corti esclusive

Mq

66.25

1/10

mq

6,62

mq

66,75

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE

- SUPERFICIE COMMERCIALE
Consistenza calcolata tenendo conto di muri interni, muri perimetrali, metà
delle murature confinanti con le parti condominiali o di altra proprietà
adiacente, incluso le superfici lorde dei vani accessori e delle pertinenze
ridotte con applicazione dei debiti coefficienti.

mq

66,75

Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3

-------------------------------------------
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mq

-

Parametro
superficie utile calpestabile appartamento piano terra (al netto delle
murature)
superficie terrazza

-

TRIBUNALE DI GROSSETO
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IMMOBILE N.3 - APPARTAMENTO (F.47 – PART 544 – SUB 24)

I dati e gli indici metrici sono i seguenti:

mq

50,83

-

Parametro
superficie utile calpestabile piano terra appartamento (al netto delle
murature)
superficie terrazza

mq

15,14

-

superficie complessiva corti esclusive

mq

89,13

-

altezza interna del solaio

-

da pavimento a soffitto locali appartamento piano terra

Totale

ml 2,70

SUPERFICIE COMMERCIALE
coefficiente

Superficie commerciale

Sup. lorda appart. piano primo

Mq

57,82

1

mq

57.82

Sup. terrazza

Mq

15,14

1/3

mq

5,05

Sup. complessiva corti esclusive

Mq

89,13

1/10

mq

8,91

mq

71,78

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE

- SUPERFICIE COMMERCIALE
Consistenza calcolata tenendo conto di muri interni, muri perimetrali, metà
delle murature confinanti con le parti condominiali o di altra proprietà
adiacente, incluso le superfici lorde dei vani accessori e delle pertinenze
ridotte con applicazione dei debiti coefficienti.

mq

71,78

Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3
------------------------------------------IMMOBILE N.4 - APPARTAMENTO (F.47 – PART 544 – SUB 27)

I dati e gli indici metrici sono i seguenti:

mq

72,23

-

Parametro
superficie utile calpestabile piano primo appartamento (al netto delle
murature)
superficie terrazza lato fronte

mq

24,56

-

superficie terrazza lato ingresso

mq

18,07

-

altezza interna del solaio

-

da pavimento a soffitto locali appartamento piano primo

Totale

ml 2,70
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SUPERFICIE COMMERCIALE
Parametro

coefficiente

Superficie commerciale

Sup. lorda appart. piano primo

Mq

80,59

1

mq

80,59

Sup. terrazza lato fronte

Mq

24,56

1/3

mq

8,19

Sup. terrazza lato ingresso

Mq

18,07

1/4

mq

4,52

mq

93,30

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE

- SUPERFICIE COMMERCIALE
Consistenza calcolata tenendo conto di muri interni, muri perimetrali, metà
delle murature confinanti con le parti condominiali o di altra proprietà
adiacente, incluso le superfici lorde dei vani accessori e delle pertinenze
ridotte con applicazione dei debiti coefficienti.

mq

93,30

Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3

IMMOBILE N.5 - AUTORIMESSA (F.47 – PART 544 – SUB 9)

I dati e gli indici metrici sono i seguenti:
-

Parametro
superficie utile calpestabile piano S1 autorimessa (al netto delle
murature)

Totale

-

Altezza interna da pavimento a soffitto locali autorimessa piano S1

mq 23,25

ml 2,45

SUPERFICIE COMMERCIALE
Parametro
Sup. lorda autorimessa. piano S1

coefficiente
Mq

26,75

1

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE

- SUPERFICIE COMMERCIALE
Consistenza calcolata tenendo conto di muri interni, muri perimetrali, metà
delle murature confinanti con le parti condominiali o di altra proprietà
adiacente, incluso le superfici lorde dei vani accessori e delle pertinenze
ridotte con applicazione dei debiti coefficienti.

Superficie commerciale
mq

mq

mq

26,75

26,75

26,75

Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3
Pag - 15 Ing. Pierluigi Melchionna

Firmato Da: MELCHIONNA PIERLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6543e58e77de59d14105218160dd94fa

-------------------------------------------

TRIBUNALE DI GROSSETO
Esecuzione Immobiliare n. 197/2016

-------------------------------------------

IMMOBILE N.6 - AUTORIMESSA (F.47 – PART 544 – SUB 10)

I dati e gli indici metrici sono i seguenti:
-

Parametro
superficie utile calpestabile piano S1 autorimessa (al netto delle
murature)

Totale

-

Altezza interna da pavimento a soffitto locali autorimessa piano S1

mq 23,25

ml 2,45

SUPERFICIE COMMERCIALE

Sup. lorda autorimessa. piano S1

coefficiente
Mq

26,75

1

Superficie commerciale
mq 26,75

mq

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE

- SUPERFICIE COMMERCIALE
Consistenza calcolata tenendo conto di muri interni, muri perimetrali, metà
delle murature confinanti con le parti condominiali o di altra proprietà
adiacente, incluso le superfici lorde dei vani accessori e delle pertinenze
ridotte con applicazione dei debiti coefficienti.

26,75

mq

26,75

Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3
------------------------------------------IMMOBILE N.7 - AUTORIMESSA (F.47 – PART 544 – SUB 12)

I dati e gli indici metrici sono i seguenti:
-

Parametro
superficie utile calpestabile piano S1 autorimessa (al netto delle
murature)

Totale

-

Altezza interna da pavimento a soffitto locali autorimessa piano S1

mq 23,25

ml 2,45

SUPERFICIE COMMERCIALE
Parametro
Sup. lorda autorimessa. piano S1

coefficiente
Mq

26,75

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE

1

Superficie commerciale
mq 26,75

mq

26,75
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- SUPERFICIE COMMERCIALE
Consistenza calcolata tenendo conto di muri interni, muri perimetrali, metà
delle murature confinanti con le parti condominiali o di altra proprietà
adiacente, incluso le superfici lorde dei vani accessori e delle pertinenze
ridotte con applicazione dei debiti coefficienti.

mq

26,75

Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3
------------------------------------------IMMOBILE N.8 - AUTORIMESSA (F.47 – PART 544 – SUB 15)

I dati e gli indici metrici sono i seguenti:
-

Parametro
superficie utile calpestabile piano terra autorimessa (al netto delle
murature)

-

Altezza interna da pavimento a soffitto locali autorimessa piano S1

Totale
mq 23,25

ml 2,45

SUPERFICIE COMMERCIALE

Sup. lorda autorimessa. piano S1

coefficiente
Mq

26.81

1

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE

- SUPERFICIE COMMERCIALE
Consistenza calcolata tenendo conto di muri interni, muri perimetrali, metà
delle murature confinanti con le parti condominiali o di altra proprietà
adiacente, incluso le superfici lorde dei vani accessori e delle pertinenze
ridotte con applicazione dei debiti coefficienti.

Superficie commerciale
mq

26.81

mq

26,81

mq

26,81

Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3
------------------------------------------IMMOBILE N.9 - AUTORIMESSA (F.47 – PART 544 – SUB 16)

I dati e gli indici metrici sono i seguenti:
-

Parametro
superficie utile calpestabile piano terra autorimessa (al netto delle
murature)

-

Altezza interna da pavimento a soffitto locali autorimessa piano S1

Totale
mq 43,81

ml 2,45
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SUPERFICIE COMMERCIALE
Parametro
Sup. lorda autorimessa. piano S1

coefficiente
Mq

48,41

1

Superficie commerciale
mq

mq

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE

- SUPERFICIE COMMERCIALE
Consistenza calcolata tenendo conto di muri interni, muri perimetrali, metà
delle murature confinanti con le parti condominiali o di altra proprietà
adiacente, incluso le superfici lorde dei vani accessori e delle pertinenze
ridotte con applicazione dei debiti coefficienti.

mq

48,41

48,41

48,41

Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3

2.2

DATI CATASTALI E CONFINI

Gli immobili risultano censito al Catasti Fabbricati del Comune di Scarlino (GR) come segue:
Dati Classamento

note

Foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

47

544

21

A/2

3

Vani 3,5

€ 469,98

Variazione del 09/11/2015
Inserimento in visura dei
dati di superficie

Indirizzo: VIA DELL’AIA DELLE STREGHE piano: T

Intestato a:
, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1;
Confini: sub 20; b.c.n.c. sub 4; s.s.a.;
-------------------------------------------

Dati Identificativi

Dati Classamento

note

Foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

47

544

22

A/2

3

Vani 3,5

€ 469,98

Variazione del 09/11/2015
Inserimento in visura dei
dati di superficie

Indirizzo: VIA DELL’AIA DELLE STREGHE piano: T

Intestato a:
, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1;
Confini: sub 23; b.c.n.c. sub 4; s.s.a.;
------------------------------------------Pag - 18 Ing. Pierluigi Melchionna
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Dati Identificativi

TRIBUNALE DI GROSSETO
Esecuzione Immobiliare n. 197/2016
Dati Identificativi

Dati Classamento

note

Foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

47

544

24

A/2

3

Vani 3,5

€ 469,98

Variazione del 09/11/2015
Inserimento in visura dei
dati di superficie

Indirizzo: VIA DELL’AIA DELLE STREGHE piano: T

Intestato a:
, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1;
Confini: sub 23; sub 29; s.s.a.;
------------------------------------------Dati Identificativi

Dati Classamento

note

Foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

47

544

27

A/2

3

Vani 4,5

€ 604,25

Variazione del 09/11/2015
Inserimento in visura dei
dati di superficie

Indirizzo: VIA DELL’AIA DELLE STREGHE piano: 1

Intestato a:
, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1;
------------------------------------------Dati Identificativi

Dati Classamento

note

Foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

47

544

9

C/6

3

23 m2

€ 42,76

Variazione del 09/11/2015
Inserimento in visura dei
dati di superficie

Indirizzo: VIA DELL’AIA DELLE STREGHE piano: S1

Intestato a:
, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1;
Confini: sub 8; b.c.n.c. sub 1; s.s.a.;
------------------------------------------Dati Identificativi
Foglio
47

Particella
544

Dati Classamento
Sub
10

Categoria
C/6

Classe
3

Consistenza
2

23 m

note
Rendita
€ 42,76

Variazione del 09/11/2015
Inserimento in visura dei
dati di superficie

Indirizzo: VIA DELL’AIA DELLE STREGHE piano: S1

Intestato a:
, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1;
Confini: sub 11; b.c.n.c. sub 2; s.s.a.;
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Confini: sub 26; sub 28; s.s.a.;
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-------------------------------------------

Dati Identificativi
Foglio
47

Particella
544

Dati Classamento
Sub
12

Categoria

Classe

C/6

3

Consistenza
2

23 m

note
Rendita
€ 42,76

Variazione del 09/11/2015
Inserimento in visura dei
dati di superficie

Indirizzo: VIA DELL’AIA DELLE STREGHE piano: S1

Intestato a:
, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1;
Confini: sub 11; b.c.n.c. sub 2; s.s.a.;
-------------------------------------------

Foglio
47

Particella
544

Dati Classamento
Sub
15

Categoria

Classe

C/6

3

Consistenza
2

23 m

note
Rendita
€ 42,76

Variazione del 09/11/2015
Inserimento in visura dei
dati di superficie

Indirizzo: VIA DELL’AIA DELLE STREGHE piano: S1

Intestato a:
, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1;
Confini: sub 14; b.c.n.c. sub 1; s.s.a.;
-------------------------------------------

Dati Identificativi
Foglio
47

Particella
544

Dati Classamento
Sub
16

Categoria

Classe

C/6

3

Consistenza
2

44 m

note
Rendita
€ 68,17

Variazione del 09/11/2015
Inserimento in visura dei
dati di superficie

Indirizzo: VIA DELL’AIA DELLE STREGHE piano: S1

Intestato a:
, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1;
Confini: sub 17; b.c.n.c. sub 2; s.s.a.;
-------------------------------------------
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Dati Identificativi

TRIBUNALE DI GROSSETO
Esecuzione Immobiliare n. 197/2016
Dati Identificativi

Dati Classamento

note

Foglio

Particella

Sub

Categoria

Consistenza

Rendita

47

544

30

Area Urbana

28 m2

-

Variazione Toponomastica
del 12/02/2015

Indirizzo: VIA DELL’AIA DELLE STREGHE piano: T

Intestato a:
, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1;
Confini: sub 2; part 541; part. 633; s.s.a.;

3.

QUESITO N.3

3.1

-

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ DEI DATI DEL PIGNORAMENTO

I dati indicati nell’Atto di pignoramento di cui alla nota di trascrizione al r.g. 148 e r.p.
120 del 04/01/2018 dell’atto giudiziario del 05/08/2016 rep. n.2038 così come riportato al
§ 1.2) della presente memoria, individuano correttamente gli immobili e ne consentono la
sua univoca identificazione.

4.

QUESITO N.4

proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto provvedendo, in
caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed
all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate

4.1

INDAGINE CATASTALE

Le unità immobiliari oggetto dell’esecuzione risultano di proprietà della società
, che acquistava il terreno su cui sorgono gli immobili pignorati e distinto al
Catasto Terreni del Comune di Scarlino al Fg. 47 part. 544, con ATTO DI PERMUTA di cui
all’atto del Notaio BALDASSARRI Roberto del 15.12.2005 rep. 19811/9644 trascritto presso
l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Grosseto il 03.01.2006 al reg part 72 e al reg
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accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali
e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati
nel pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se
i dati indicati nel pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; c) se i dati indicati nel
pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile
rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato;

TRIBUNALE DI GROSSETO
Esecuzione Immobiliare n. 197/2016

gen 136, contro

Alla data del 24.12.2007 gli immobili sono stati costituiti al Catasto Fabbricati con
COSTITUZIONE protocollo n.GR0322873 /n.4004.1/2007)
Alla data del 09.12.2008 gli immobili hanno subito
protocollo n.GR0269428 (n.11798.1/2008.

VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Alla data del 25.06.2013 gli immobili hanno subito
protocollo n.GR0110096 (n.67094.1/2013).

VARIAZIONE TOPONOMASTICA

Alla data del 12.02.2015 gli immobili hanno subito
protocollo n.GR0013353 (n.5062.1/2015).

VARIAZIONE TOPONOMASTICA

Alla data del 09.11.2015 gli immobili hanno subito

VARIAZIONE PER INSERIMENTO IN

4.2

CORRISPONDENZA CATASTALE

Confrontando la situazione catastale in essere alla data del conferimento dell’incarico con lo
stato dei luoghi, si rileva che:
- L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 9, cat C/6, classe 3, cons. 23 m2, Rendita catastale euro 42,76 (autorimessa
al piano sottostrada); è rappresentato catastalmente con corrispondenza NON
AGGIORNATA in quanto:
1. L’apertura del garage è posizionata diversamente a quanto riportato nella
raffigurazione grafica catastale.
-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 10, cat C/6, classe 3, cons. 23 m2, Rendita catastale euro 42,76
(autorimessa al piano sottostrada); è rappresentato catastalmente con corrispondenza NON
AGGIORNATA in

quanto:
1. L’apertura del garage è posizionata diversamente a quanto riportato nella
raffigurazione grafica catastale.

Pag - 22 Ing. Pierluigi Melchionna

Firmato Da: MELCHIONNA PIERLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6543e58e77de59d14105218160dd94fa

VISURA DEI DATI DI SUPERFICIE

TRIBUNALE DI GROSSETO
Esecuzione Immobiliare n. 197/2016

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 12, cat C/6, classe 3, cons. 23 m2, Rendita catastale euro 42,76
(autorimessa al piano sottostrada); è rappresentato catastalmente con corrispondenza NON
AGGIORNATA in quanto:
1. L’apertura del garage è posizionata diversamente a quanto riportato nella
raffigurazione grafica catastale.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 15, cat C/6, classe 3, cons. 23 m2, Rendita catastale euro 42,76
(autorimessa al piano sottostrada); è rappresentato catastalmente con corrispondenza NON
AGGIORNATA in quanto:
L’apertura del garage è posizionata diversamente a quanto riportato nella
raffigurazione grafica catastale.
N.B. E’ stato rilevato che l’unità in oggetto è stata ampliata a discapito dello
1.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 16, cat C/6, classe 3, cons. 44 m2, Rendita catastale euro 68,17
(autorimessa al piano sottostrada); è rappresentato catastalmente con corrispondenza NON
AGGIORNATA in quanto:
L’apertura del garage è posizionata diversamente a quanto riportato nella
raffigurazione grafica catastale.
2. Non sono rappresentate graficamente le pilastrate interne al locale.
1.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 21, cat A/2, classe 2, vani 3,5, Rendita catastale euro 469,98
(appartamento al piano terra); è rappresentato catastalmente con corrispondenza NON
AGGIORNATA in quanto:
3. L’ingresso all’unità è raffigurato erroneamente in quanto nello stato di fatto vi è
una finestra in luogo del portone. L’accesso è consentito dalla porta finestra
adiacente;
All’interno del locale principale non è presente il muretto di separazione tra
soggiorno e angolo cottura;
5. Nello stato di fatto sono presenti due gradoni sulla terrazza lato ingresso non
riportati nell’elaborato grafico catastale;
6. Diversa rappresentazione della terrazza frontale.
4.

Pag - 23 Ing. Pierluigi Melchionna

Firmato Da: MELCHIONNA PIERLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6543e58e77de59d14105218160dd94fa

scannafosso presente nell’elaborato catastale. Non risulta presente nello stato di fatto
il tramezzo divisorio fra autorimessa e scannafosso. (cfr. par. 6.1 Conformità Edilizia)
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-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 22, cat A/2, classe 2, vani 3,5, Rendita catastale euro 469,98
(appartamento al piano terra); è rappresentato catastalmente con corrispondenza NON
AGGIORNATA in quanto:
4. All’interno del locale principale non è presente il muretto di separazione tra
soggiorno e angolo cottura;
6. Diversa rappresentazione della terrazza frontale.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 24, cat A/2, classe 2, vani 3,5, Rendita catastale euro 469,98
(appartamento al piano terra); è rappresentato catastalmente con corrispondenza NON
quanto:
4. All’interno del locale principale non è presente il muretto di separazione tra
soggiorno e angolo cottura.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 27, cat A/2, classe 2, vani 4,5, Rendita catastale euro 604,25
(appartamento al piano primo); è rappresentato catastalmente con corrispondenza NON
AGGIORNATA in quanto:
6. Diversa rappresentazione della terrazza e della scala di ingresso.
7. Diversa distribuzione degli spazi interni fra locale cucina e soggiorno;
8.

-

Erronea rappresentazione dei pilastri circolari della terrazza fronte fabbricato
non presenti nello stato di fatto.

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 30, cat Area Urbana, cons. 28 m2, (corte al piano terra); è rappresentato
catastalmente con corrispondenza AGGIORNATA.

Rilevato quanto sopra ed alla luce delle vigenti normative, si ritiene non necessaria la
regolarizzazione della planimetria catastale, visto che, le difformità descritte ai precedenti
punti, non incidendo né sulla consistenza né sulla rendita dell'unità stessa, risultano
assolutamente non pregiudicanti un eventuale atto di cessione.
Le difformità descritte ai precedenti punti 1-8, trattandosi di una diversa distribuzione degli
spazi interni, modifiche ai prospetti ed errate rappresentazioni grafiche in genere, sono
sanabili da un punto di vista Catastale, mediante rilascio di attestazione di Avvenuta
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AGGIORNATA in
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Variazione Catastale con il pagamento di € 50,00 per diritti Catastali per ciascuna unità
immobiliare, oltre il pagamento delle spese tecniche inerenti la predisposizione delle pratiche.
N.B.: Nell’attribuzione del valore di mercato delle unità immobiliari in oggetto si terrà conto
delle suddette spese.

5.

QUESITO N.5

indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale - vincoli;

UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

Dalla documentazione reperita presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Scarlino (GR) si
certifica:
Che gli immobili, ubicati nel Comune di Scarlino (GR), oggetto della presente relazione sono
disciplinati dal Piano Operativo, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del
20.02.2019. La stessa Delibera ha contestualmente adottato Variante al Piano Strutturale.
Le suddette aree ed immobili ricadono nell’unità territoriale omogenea elementare (U.T.O.E.)
n. 1 “Scarlino Capoluogo: la "Città Storica”, - sottosistema insediativo di recente formazione
(R.3.3.e) – art. 13, punto 13.5, e art. 28 delle NTA del Piano Strutturale.
In particolare, i suddetti immobili sono normati dal Piano Operativo all’art. 27.4 - “B1 - Parti
del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale di recente formazione soggette a
intervento diretto.” di cui si riporta stralcio:
“1. Corrispondono alle parti più recenti degli insediamenti a carattere residenziale frutto degli strumenti
urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria: esse sono in
massima parte da considerare sature, tuttavia in tali ambiti si opera secondo i precedenti indici di edificabilità
tradotti in SE/SF, e laddove i lotti edificabili consentono addizioni volumetriche a fabbricati esistenti o nuove
costruzioni, ciò è possibile a condizione che nel computo sia contabilizzata la SE già realizzata sulle stesse
aree. Le tabelle parametriche di cui all’art. 29 definiscono i parametri urbanistici, che sono dedotti dal
precedente RU.
Le destinazioni d’uso ammesse, ai sensi dell’art. 15, sono:
a) residenziale:
1. residenza ordinaria;
2. residenza specialistica;
3. residenza collettiva
b) industriale e artigianale:
3. artigianato di servizio:
c) commerciale al dettaglio:
1. esercizi di vicinato:
2. pubblici esercizi:
d) turistico-ricettiva:
1. attività ricettive alberghiere;
2. attività ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:
3. attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:
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5.1

e) direzionale e di servizio:
1. studi professionali e uffici direzionali:
2. attrezzature sociali e culturali:
3. attrezzature scolastiche in genere;
4. attrezzature sanitarie ed assistenziali:
5. strutture associative:
6. attrezzature per lo spettacolo:
7. attrezzature sportive:
8. attrezzature religiose;
12. mobilità meccanizzata.
2. Per gli edifici di pregio storico, architettonico, tipologico, identificati nell’ elaborato DT 03b si possono
attuare le categorie di intervento edilizio come descritte all'art. 17 secondo i criteri e le prescrizioni di cui
all'art. 18.
3. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico, tipologico, di cui al comma 3, è possibile effettuare tutti
gli interventi di cui all’art.17, ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica che può essere attuata solo
tramite PR o PUC, previa individuazione di una Zona di Recupero RU di cui all’art.27.15 e contestuale
variante al P.O. da effettuare con la predisposizione di una nuova scheda norma TU da aggiungere
nell’elaborato DT 02b e redatta con gli stessi criteri; l'Addizione Volumetrica e la Sostituzione Edilizia possono
utilizzare gli incrementi consentiti dai parametri urbanistici di cui al comma1, nel rispetto degli altri parametri
urbanistici di zona, delle distanze dalle strade, dai fabbricati e dai confini.
4. Per gli edifici pubblici di età superiore ai settanta anni, quand'anche privi di valore storico-architettonico o
comunque di classe di valore diversa dalla 1, gli interventi ammissibili sono quelli consentiti all'art. 18.9, e
secondo le procedure di cui allo stesso articolo.
5. Per le nuove costruzioni la dimensione minima delle unità abitative non può essere inferiori a 80 mq di SE.
Sono fatte salve le dimensioni minime degli alloggi esistenti; negli interventi sul patrimonio edilizio esistente
che comportano l’aumento delle unità immobiliari a carattere residenziale, la dimensione minima di
quest’ultime, non può comunque essere inferiore essere inferiore a 60 mq di SE.
6. Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e paesaggistico circostante,
nel rispetto dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee individuati nella Tav. QC 05 e delle direttive
relative di cui all'art. 28.
7. Per le attività produttive esistenti, non definibili come artigianato di servizio, e permanendo la stessa
destinazione d’uso, sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art.17 ad esclusione della Addizione
Volumetrica, della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica, intervento quest'ultimo possibile
con Piano di Recupero o PUC, con l’adeguamento alle destinazioni di Zona come definite al comma 2; in caso
di Ristrutturazione Urbanistica vale quanto già delineato al comma 5. per quanto riguarda l'ampiezza minima
degli alloggi.
8. Sono consentiti gli incentivi di SE in funzione dell’uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero
dell’uso di energie rinnovabili, così come previsto all’art.20.
9. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 14.
10. Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali secondo le destinazioni d’uso così come
previsto all’art.16.”
“28.2- UTOE 1 - Scarlino Capoluogo: “La città storica”
1. L'UTOE ricomprende al proprio interno due Ambiti urbani corrispondenti al Sottosistema insediativo del
Centro storico di Scarlino R 3.3.d, con gli ampliamenti insediativi recenti ai margini, al Sottosistema
insediativo di recente formazione R3.3.e, corrispondente agli insediamenti recenti del PEEP (Zona 167) e degli
insediamenti privati de La Valle e un ambito agricolo periurbano ricomprendente aree agricole al contorno dei
due Sistemi insediativi facenti parte del Sottosistema agricolo pedecollinare R.3.3.a con funzioni di connessione
“verde” periurbana e di tutela paesaggistica; quest'ultimo non fa parte del territorio urbanizzato cosi come
definito nel P.O. ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014.
2. Il Sottosistema insediativo del Centro storico di Scarlino R 3.3.d, ricomprende anche gli ampliamenti
insediativi recenti ai margini che sono caratterizzati dal seguente morfotipo insediativo definito nell'Abaco
della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.:
TR7- TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA, tessuto sfrangiato di
margine, che caratterizza i piccoli insediamenti di recente formazione esterni al centro storico. Gli obbiettivi da
perseguire sono:
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• Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite
l'inserimento di fasce verdi, dove possibile, sì da qualificare in senso multifunzionale il passaggio dal centro
storico alla campagna.
• Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie
frammentate per dare unitarietà all’edificato, migliorando i caratteri cromatici degli edifici.
• Eliminare, dove possibile, manufatti ed elementi edilizi dissonanti con il contesto paesaggistico e storicizzato.
TR4 - TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA, tessuto ad isolati aperti e
blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata che caratterizza i nuovi insediamenti a sud- ovest
del Centro storico, (167 e La Valle) .Gli obbiettivi da perseguire sono:
• Negli interventi di completamento dell'insediamento de La Valle incentivare la qualità degli interventi
architettonici e urbanistici in termini di tipologie, materiali e cromie, maggiormente inseriti nel contesto
paesaggistico collinare.
• Creare varchi tra insediamenti e campagna, valorizzando e creando relazioni e rapporti di continuità
spaziale, visuale e percettiva tra spazi aperti dell'edificato e campagna esterna (coni visivi e connessioni in
chiave paesaggistica).
• Realizzare o recuperare aree attrezzate specializzate, accessibili dal centro storico e dagli insediamenti
recenti, conferendogli il ruolo di nuove centralità urbane.
• Riprogettare il margine urbano dei nuovi insediamenti con interventi di qualificazione paesaggistica
(costruire permeabilità tra spazio urbano e aperto, ridisegnare i fronti urbani verso lo spazio agricolo,
progettare percorsi di connessione/attraversamento, fasce alberate, orti, frutteti e giardini periurbani) [...]”

I sopracitati immobili sono normati dall’art. 17 delle N.T.A. che disciplinano l'attività edilizia attraverso i

“Art. 17 Categorie d’intervento sul patrimonio edilizio esistente e nuove costruzioni
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo:
o Restauro Architettonico
o Risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia
o Ristrutturazione Edilizia Conservativa
o Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva
- Addizione volumetrica
- Sostituzione edilizia
- Demolizione edilizia
- Ristrutturazione urbanistica
2. Per quanto riguarda le modalità attuative dei singoli interventi edilizi e urbanistici sul patrimonio edilizio
esistente nonché la tipologia dei titoli abilitativi necessari si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed
in particolare a quanto stabilito nel TIT. VI della L.R. 65/2014 e s.m.e.i.
17.1 - Manutenzione Ordinaria (Ma.O).
1. Gli interventi di Manutenzione Ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture dei manufatti edilizi esistenti, senza alcuna alterazione delle loro preesistenti
caratteristiche, nonché quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici
esistenti.
2. A titolo esemplificativo possono essere ricompresi nella Manutenzione Ordinaria i seguenti interventi:
a) la pulitura esterna e la ripresa parziale di intonaci esterni, con l’utilizzo dei medesimi materiali, e delle
medesime tecnologie e tinte, preesistenti;
b) la pulitura, la riparazione, la sostituzione e la tinteggiatura di infissi esterni, di recinzioni, di grondaie, di
pluviali, di canne fumarie e di aspirazione, di pavimentazioni esterne, di elementi architettonici quali inferriate,
bancali, cornici, zoccolature, gradini e simili, senza modificazioni delle posizioni, delle dimensioni e delle
forme, e con l’utilizzazione dei medesimi materiali, e delle medesime tecnologie e tinte preesistenti;
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seguenti interventi consentiti:

c) la pulitura ed il rifacimento parziale di rivestimenti esterni con l’utilizzazione dei medesimi materiali e delle
medesime tecnologie e tinte preesistenti;
d) la pulitura e la tinteggiatura, la pittura ed il rifacimento di intonaci e di rivestimenti interni, con
l’utilizzazione dei medesimi materiali, e delle medesime tecnologie e tinte preesistenti, ove siano caratteristiche
e/o significative;
e) la pulitura, la tinteggiatura, la riparazione, la sostituzione di infissi, di serramenti, di pavimentazioni interni,
con l’utilizzazione dei medesimi materiali, e delle medesime tecnologie e tinte, preesistenti, ove siano
caratteristiche e/o significative;
f) la riparazione, l’ammodernamento e la sostituzione di impianti tecnologici e/o igienico sanitari purché non
ne derivi la realizzazione di nuovi locali per servizi tecnologici e/o igienico sanitari, o l’utilizzazione, anche
parziale, per tali servizi, di locali precedentemente adibiti ad altro uso;
g) la riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura;
h) la riparazione e sostituzione, parziale e limitata, dell’orditura secondaria delle strutture orizzontali e della
copertura, con l’utilizzazione dei medesimi materiali, e delle medesime tecnologie e tinte preesistenti, ove siano
caratteristiche e/o significative;
i) la costruzione o la rimozione di arredi fissi e di piccole opere murarie, come nicchie, muretti e simili;
j) l’inserimento, lo spostamento e l’eliminazione di pareti mobili d’arredo (in legno, cartongesso, vetrocamera,
ecc.) purché non configurino locali utili o accessori all’interno delle unità immobiliari.
k) sono ricomprese nella fattispecie della manutenzione ordinaria gli interventi per l’eliminazione delle
barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di ascensori esterni oppure manufatti che alterino
la sagoma dell’edificio.
3. Nei locali o manufatti destinati ad attrezzature tecnologiche, è compreso nell’ordinaria manutenzione
qualsiasi intervento volto alla riparazione, all’ammodernamento, alla sostituzione, all’integrazione,
alla
protezione degli impianti tecnologici.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comportare la realizzazione di chiusure e aperture
interne e/o esterne né modificare le tramezzature degli edifici.
5. Sono compresi nella manutenzione ordinaria gli interventi di installazione di strutture e manufatti
temporanei destinati all’arredo e alla fruizione degli spazi esterni. Tali strutture, facilmente smontabili e non
stabilmente infisse al suolo (non è consentito alcun genere di fondazione) non comportano trasformazione
edilizia e/o urbanistica del territorio e pertanto non sono computabili ai fini degli indici e delle distanze
previste dallo strumento urbanistico: a titolo esemplificativo, sono considerati elementi per l’arredo e la
fruizione degli spazi esterni degli edifici:
a) piccoli forni o barbecue senza tettoia,
b) vasche ornamentali entro e fuori terra, di modesta ampiezza e profondità,
c) voliere per il ricovero di piccoli volatili,
d) gazebo, costituiti da telaio in legno o ferro, aperti su tutti i lati, coperti esclusivamente con teli ombreggianti
e permeabili, o stuoia.
6. Le strutture e i manufatti di cui al precedente comma 5 non possono in nessun caso superare l’altezza
massima di ml. 3,00, non possono avere complessivamente una superficie superiore al 10 % del resede di
pertinenza del fabbricato, non possono comportare una riduzione della superficie permeabile in contrasto con
le disposizioni vigenti in materia.
7. L’installazione delle strutture e dei manufatti di cui al precedente comma 5 non deve in nessun caso
compromettere il valore architettonico e /o ambientale degli edifici e dei luoghi.
8. Nel caso di interventi relativi a prospetti di edifici la manutenzione dovrà essere prevista per parti organiche
delle facciate e non solo relativamente ai confini di proprietà.
9. Gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio edilizio di pregio storico, architettonico/ambientale
di cui all’Elaborato DT03, devono essere eseguiti nel rispetto dei caratteri architettonici e decorativi degli
edifici secondo le prescrizioni indicate al successivo articolo 18.
10. Gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio edilizio privo di pregio storico-architettonico
ubicato in zone omogenee A devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico
circostante.
17.2 - Manutenzione Straordinaria (Ma.S.)
1. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici.
Pag - 28 Ing. Pierluigi Melchionna

Firmato Da: MELCHIONNA PIERLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6543e58e77de59d14105218160dd94fa

TRIBUNALE DI GROSSETO
Esecuzione Immobiliare n. 197/2016

Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d’uso. Tra gli interventi di cui alla
presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità
immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità
immobiliari, purché nel rispetto della superficie minima degli alloggi per quanto concerne la funzione
residenziale, nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la
volumetria complessiva e la
sagoma degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
2. A titolo esemplificativo possono essere ricompresi nella Manutenzione Straordinaria i seguenti interventi:
a) il risanamento, il consolidamento, la sostituzione di strutture di fondazione;
b) il risanamento, il consolidamento, la parziale sostituzione di strutture verticali esterne, nonché di strutture
verticali interne, con eventuale modificazione delle aperture, purché non sia variato l’impianto distributivo
organizzativo delle singole unità immobiliari;
c) il risanamento, il consolidamento, la sostituzione parziale o totale dei collegamenti verticali, senza
modificazione delle posizioni e delle dimensioni;
d) il risanamento, il consolidamento, la sostituzione parziale o totale delle coperture, senza modificazioni delle
quote e delle pendenze;
e) il risanamento, il consolidamento, la sostituzione parziale o totale delle altre strutture orizzontali, senza
modificazione delle quote di intradosso;
f) la sostituzione e la tinteggiatura di infissi esterni, di recinzioni, di grondaie, di pluviali, di manti di copertura,
di canne fumarie e di aspirazione, di elementi architettonici quali inferriate, bancali, cornici, zoccolature,
gradini e simili, senza modificazione delle posizioni, delle dimensioni e delle forme, ma con l’utilizzazione di
materiali, tecnologie e tinte diverse da quelle preesistenti;
g) il rifacimento di pavimentazioni interne e/o esterne;
h) il rifacimento totale di intonaci e/o di rivestimenti esterni, con l’utilizzazione di materiali, tecnologie e tinte,
diverse da quelle preesistenti;
i) il risanamento, il consolidamento, la sostituzione e lo spostamento parziale o totale degli elementi di
partizione interna, con l’eventuale modificazione delle aperture;
j) il rifacimento o l’istallazione di materiali di isolamento, nonché di impianti tecnologici e/o igienico sanitari,
anche con l’utilizzazione per servizi tecnologici e/o igienico sanitari di uno o più locali esistenti
precedentemente adibiti ad altro uso, purché non vengano alterate le strutture portanti o i profili altimetrici
delle coperture;
k) la costruzione di vespai o scannafossi;
l) la realizzazione di recinzioni, di manti di copertura, di canne fumarie e di aspirazione, di pavimentazioni
esterne, di elementi architettonici quali inferriate, bancali, cornici, zoccolature, gradini e simili;
m) la realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
n) la realizzazione di interventi esclusivamente finalizzati al risparmio energetico;
o) la realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e/o pertinenziali che non comportino aumento di volumi
o di superfici utili;
p) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per
le esigenze dei disabili diversi da quelli di cui al punto 17.1.k, che comportano aumento di volume oppure in
deroga agli indici di fabbricabilità di zona, nel rispetto della normativa di riferimento e purché non si
configurino quali interventi di ristrutturazione edilizia;
q) la realizzazione e l’installazione di strutture e manufatti precari destinati all’arredo e alla fruizione degli
spazi esterni con caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente punto 17.1, comma 5,
r) la realizzazione di chiusure e/o aperture nonché spostamenti di pareti interne;
s) le modifiche alle aperture esterne degli edifici, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 6
per gli edifici di pregio storico architettonico.
3. Nei locali o manufatti destinati ad attrezzature tecnologiche, è compreso nella manutenzione straordinaria
qualsiasi intervento di rifacimento totale o di installazione di impianti tecnologici, purché
non comporti
aumento del numero degli addetti, né modifiche o adeguamenti delle esistenti opere di urbanizzazione.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono in ogni caso:
a) costituire un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio diverso dal
precedente,
b) costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme,
c) comportare il cambio di destinazione d’uso in atto degli immobili.
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17.3 - Restauro e Risanamento Conservativo.
1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici,
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio.
2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono pertanto finalizzati all’adeguamento funzionale
e/o ad un uso più appropriato alle esigenze attuali degli edifici esistenti. Essi non devono comportare
alterazione degli elementi tipologici, formali e strutturali:
- per elementi tipologici dell’edificio si intendono quei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la
qualificazione in base alle tipologie edilizie (edificio rurale, opificio, abitazione unifamiliare o plurifamiliare,
edificio a schiera, a corte, a torre, ecc.);
- per elementi formali dell’edificio si intende l’insieme delle caratteristiche che lo distinguono e lo
inquadrano in modo peculiare (profili geometrici dei volumi, particolari architettonici, elementi di rifinitura,
ecc.) conferendo ad esso un immagine caratteristica;
- per elementi strutturali dell’edificio si intendono quelli che compongono la struttura materiale, anche non
portante, dell’organismo edilizio (muratura tradizionale, in pietrame o laterizio, solai a volta o con struttura in
legno, manto di copertura in coppi e embrici, ecc.).
3. Gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modifica del
numero delle unità immobiliari ed al mutamento della destinazione d’uso degli edifici purché la nuova
destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio.
4. Fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 17.3.1 comma 2 gli interventi di restauro e risanamento
conservativo non possono in nessun caso comportare aumento della superficie lorda di pavimento, alterazioni
volumetriche, planimetriche né modifiche delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
5. Gli inserimenti di impianti devono comportare la minima indispensabile compromissione delle murature,
essendo precluso ogni danneggiamento degli esistenti elementi architettonici significativi.
6. È ammessa la reintegrazione con materiali tradizionali delle parti soggette ad usura (pavimentazioni,
rivestimenti, ecc.).
7. Nel caso d’interventi relativi a prospetti di edifici il restauro o il risanamento dovranno essere previsti per
parti organiche delle facciate e non solo relativamente ai confini di proprietà
8. Ai fini di una più agevole gestione degli interventi della presente fattispecie di intervento sul patrimonio
edilizio esistente, si distinguono due tipi di intervento:
a) il Restauro Architettonico (Re.A.)
b) il Risanamento Conservativo (Ri.C.)
9. Gli interventi di cui al presente articolo sugli edifici ricadenti in aree a pericolosità geomorfologia Elevata e
Molto elevata o in aree a pericolosità idraulica Elevata non devono determinare pericolo per persone e beni,
non devono aumentare la pericolosità in altre aree e, ove necessario, devono essere adottate idonee misure per
ridurne la vulnerabilità.
17.3.1 - Restauro Architettonico (Re.A.).
1. Il Restauro Architettonico è finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione
dei caratteri degli edifici di particolare valore storico - artistico, architettonico per i quali si deve procedere
con un restauro e risanamento totale.
2. In linea generale si considerano di restauro gli interventi diretti:
- alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante
l’eliminazione delle aggiunte storicamente false, il consolidamento di elementi costitutivi e l’inserimento di
accessori e impianti, così da recuperarne l’uso, purché non risultino alterate la forma e la distribuzione,
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5. Nel caso di interventi relativi a prospetti di edifici la manutenzione dovrà essere prevista per parti organiche
delle facciate e non solo relativamente ai confini di proprietà. In ogni caso tali interventi dovranno
armonizzarsi con l’edificio senza alterare il disegno del prospetto.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio di pregio storico,
architettonico/ambientale presente al 1954 devono essere eseguiti nel rispetto dei caratteri architettonici e
decorativi degli edifici secondo le prescrizioni indicate al successivo articolo 18.
7. Gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio ubicato in zone omogenee A devono
essere realizzati in armonia con l’edificio ed il contesto ambientale circostante.

- alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, mediante
operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti,
documentatamene autentici,
- alla conservazione, al recupero ed alla ricomposizione di reperti e spazi, sia interni che esterni, di per se
significativi o che siano parte di edifici ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice
industriale e agricola.
3. Gli interventi di restauro comprendono la ricostruzione filologica di parti limitate di edifici eventualmente
crollate o demolite e il completamento (all’interno del volume esistente) di strutture e finiture non terminate per
interruzione storicamente documentata degli interventi originari con tecniche attuali. Tali interventi sono
subordinati alla presentazione di adeguata documentazione storico – archivistica – critica progettuale e/o
lettura filologica tramite saggi e rilievi dell’edificio.
4. A titolo esemplificativo possono essere ricompresi nel Restauro i seguenti interventi:
- il consolidamento e il risanamento del complesso murario originario, delle strutture verticali, orizzontali e di
copertura senza spostamento delle stesse né modifiche del tetto che deve essere opportunamente ripristinato col
manto di copertura tradizionale. Sono ammesse inserzioni di elementi indispensabili a sole finalità statiche;
- il restauro/ripristino dei fronti esterni ed interni, degli ambienti liberati da eventuali superfetazioni. Per
quanto attiene alle corti e agli spazi inedificati si deve procedere al ripristino delle partizioni e dei materiali
originari, all’eliminazione di ogni superfetazione, sia pure a carattere provvisorio, alla conservazione e
sistemazione a giardino e/o parco;
- la conservazione/ripristino dell’impianto distributivo organizzativo principale originario. Sono consentite
modifiche interne per la dotazione di adeguate attrezzature igienico-sanitarie, quando non alterino le
caratteristiche degli ambienti di importanza storico – documentale e architettonica;
- la riapertura di finestre o porte preesistenti e successivamente tamponate;
- il mantenimento e il restauro di altri reperti come fontane, pozzi, esedre, scenari, lapidi, edicole e quant’altro,
negli spazi esterni e negli ambienti interni, costituisce testimonianza storica. È vietata qualsiasi alterazione dei
volumi, dei profili e dei tetti, del disegno delle facciate, delle strutture (pilastri, murature continue, volte, solai,
ecc.), delle decorazioni, degli infissi e dei materiali di finitura in genere, la rimozione di elementi e la loro
collocazione in luoghi diversi da quello originale, nonché le rimozioni che possono cancellare le testimonianze
storiche dell’edificio.
5. Non sono da considerare “testimonianze storiche” quei volumi e in genere quelle modifiche aventi carattere
di precarietà o di palese superfetazione, riferibili per lo più al periodo post bellico o di cui sia dimostrabile la
recente realizzazione.
6. Nel caso di interventi relativi a prospetti di edifici il Restauro dovrà essere previsto per parti organiche delle
facciate e non solo relativamente ai confini di proprietà. E' vietata la ricostruzione o l'eventuale recupero di
volumi edilizi, costituenti aggiunte all'organismo edilizio originario, o superfetazioni. Le superfetazioni,
17.3.2 - Risanamento Conservativo (Ri.C./Ri.C.*)
1. Il Risanamento Conservativo è finalizzato alla conservazione, al recupero degli edifici di minore valore
storico-architettonico o ambientale per i quali si può procedere anche con interventi di restauro e
risanamento parziale, in quanto edifici di minore valore ovvero in quanto sono già stati oggetto di
trasformazioni che ne hanno ridotto le caratteristiche architettoniche e ambientali.
2. A titolo indicativo possono essere ricompresi nel Risanamento conservativo i seguenti interventi:
- il ripristino, la sostituzione e l’integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e tecniche
congruenti alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio e alla salvaguardia degli elementi di pregio;
- il ripristino, il consolidamento statico, la sostituzione e l’integrazione degli elementi strutturali, anche con
soluzioni tecniche innovative, purché nel rispetto delle posizioni e dei caratteri tipologici originari;
- il ripristino e la valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà, anche con parziali modifiche da realizzare
nel rispetto dei caratteri originari;
- il ripristino e la valorizzazione degli ambienti interni nel rispetto degli elementi architettonici e decorativi di
pregio eventualmente presenti quali: volte, affreschi, soffitti e pavimenti;
- le opere di modifica dell’assetto planimetrico che comportino fusione o frazionamento di unità immobiliari
purché non alterino l’impianto distributivo complessivo dell’edificio, con particolare riguardo alle parti
comuni;
- la realizzazione e integrazione degli impianti, dei servizi igienico sanitari e dei volumi tecnici purché vengano
adottati tutti gli accorgimenti necessari per il loro inserimento nel contesto dell’edificio;
- l’inserimento di lucernari a filo falda delle coperture;
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- il restauro/ripristino delle facciate esterne e degli ambienti interni nel caso vi siano elementi di rilevante
importanza, quali volte, decorazioni, ecc.;
- la demolizione delle superfetazioni come parti delle unità edilizie incongrue con l’impianto originale, nonché
l’eliminazione di elementi decorativi, rivestimenti e simili, incompatibili;
- la conservazione e il ripristino tipologico dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi (portici, logge,
androni, corpi scala, ecc.);
- la riapertura di forature preesistenti e successivamente tamponate;
- l’inserimento di cordoli strutturali ai fini dell’adeguamento sismico degli edifici.
3. Nel caso di interventi relativi a prospetti di edifici il Risanamento conservativo dovrà essere previsto per
parti organiche delle facciate e non solo relativamente ai confini di proprietà.
4. Il Risanamento Conservativo con asterisco (Ri.C.*) riguarda quegli edifici individuati come Invarianti
Strutturali dal P.S. e ai quali non è stato possibile accedere nella fase di schedatura del patrimonio edilizio
esistente. L’attribuzione del Ri.C.* ha significato cautelativo, che può essere modificato a fronte di una
indagine più approfondita in sede di progetto architettonico senza che ciò comporti variante al P.O.: il
proponente l'intervento dovrà dimostrare con documentazione grafica e fotografica il reale stato di fatto
dell'edificio, il Consiglio Comunale, su proposta dell'Ufficio competente, potrà con semplice delibera consiliare
attribuire la classe di valore appropriata e integrare in tal modo l'elaborato DT03 e la conseguente categoria
d'intervento prevista all'art. 18. Analoga procedura potrà essere attivata nei casi in cui, da una analisi più
approfondita proposta dal proprietario dell'immobile, si possa accertare che la classe di valore attribuita
risulta non adeguata: in questo caso con semplice Delibera, su proposta dell'Ufficio competente, il Consiglio
Comunale può modificare la classe di valore e la relativa categoria d'intervento attribuita all'edificio.

17.4.1 - Ristrutturazione Edilizia Conservativa (Rs.E.C.)
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa sono quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio
mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono
comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica, l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
2. Sono ricompresi nella Rs.E.C.:
a) la riorganizzazione distributiva interna degli edifici e delle unità immobiliari;
b) la variazione del numero delle unità immobiliari e delle loro dimensioni nel rispetto dei minimi consentiti dal
P.O.;
c) il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, edifici o singole unità immobiliari, anche in assenza di
opere edilizie;
d) la trasformazione di superficie accessoria in superficie utile e viceversa purché siano rispettate le norme
igienico sanitarie vigenti;
e) la modifica degli elementi strutturali con variazione delle quote d’imposta dei solai;
f) gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.
n.5 del 8/02/2010;
g) gli interventi di realizzazione di terrazzi a tasca sono configurabili quale ristrutturazione edilizia e consentiti
sugli edifici non di pregio storico e architettonico, purché non alterino le caratteristiche della falda interessata,
non interessino oltre il 30% della falda e non modifichino il profilo della linea di gronda;
h) la realizzazione di pertinenze così come definite all’art. 14.
3. Nel caso di interventi relativi a prospetti di edifici la ristrutturazione dovrà essere prevista per parti
organiche delle facciate e non solo relativamente ai confini di proprietà. In ogni caso tali interventi dovranno
armonizzarsi con l’edificio senza alterare il disegno del prospetti.
4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio di pregio storico, architettonico/ambientale
devono essere eseguiti nel rispetto dei caratteri architettonici e decorativi degli edifici secondo le prescrizioni
indicate al successivo articolo 18.
17.4.2 - Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva (Rs.E.R.).
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17.4 - Ristrutturazione Edilizia (Rs.E.)
1. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia si distinguono in:
a) Ristrutturazione Edilizia Conservativa (Rs.E.C.)
b) Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva (Rs.E.R.)

1. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva possono prevedere la fedele ricostruzione o la
ricostruzione con la modifica della sagoma:
a) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti da realizzarsi con gli stessi materiali o
con materiali analoghi e nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico fatte salve le
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
b) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti eseguiti su immobili posti all'interno
di aree sottoposte ai vincoli paesaggistici di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nel rispetto della
sagoma dell’edificio preesistente;
c) interventi di ripristino di edifici o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria
consistenza e configurazione nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente;
d) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione con modifica della sagoma di edifici esistenti purché
non comportanti incremento di S.E., fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica;
e) interventi di ripristino di edifici o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria
consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma
originaria su immobili posti all'interno di aree sottoposte ai vincoli paesaggistici di cui al Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio.
2. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva sul patrimonio edilizio ubicato in zone omogenee A
del Territorio Urbanizzato e nel Territorio Rurale diverso da quello di cui al comma 4 dell’art.17.4.1 devono
essere realizzati con tipologie e materiali nel rispetto del contesto paesaggistico
circostante e secondo
le direttive del P.I.T./P.P.R.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono da preferire sugli edifici ricadenti in aree a pericolosità
geomorfologia Elevata e Molto elevata o in aree a pericolosità idraulica Elevata al fine di ricostruire gli edifici
in aree a minor pericolosità; in ogni caso anche gli interventi di ricostruzione non devono determinare pericolo
per persone e beni, non devono aumentare la pericolosità in altre aree e, ove necessario, devono essere
adottate idonee misure per ridurne la vulnerabilità.
4. Sul patrimonio edilizio di pregio storico, architettonico, tipologico presenti al 1954 non sono consentiti
interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva con modifica della sagoma.
5. Sono ricompresi nella Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva:
a) la variazione del numero delle unità immobiliari e delle loro dimensioni nel rispetto dei minimi consentiti dal
R.U.;
b) la trasformazione di superficie accessoria in superficie utile e viceversa purché siano rispettate le norme
igienico sanitarie vigenti;
c) gli interventi di realizzazione di terrazzi a tasca sono configurabili quale ristrutturazione edilizia e consentiti
sugli edifici non di pregio storico e architettonico, purché non alterino le caratteristiche della falda interessata,
non interessino oltre il 30% della falda e non modifichino il profilo della linea di gronda;
d) la realizzazione di pertinenze così come definite all’art. 14.
17.5 - Addizione Volumetrica (Ad.V.).
1. Gli interventi di Addizione Volumetrica sono quelli rivolti alla realizzazione di volumi aggiuntivi in un
manufatto edilizio esistente, mediante addizione orizzontale e/o, verticale, all'edificio esistente.
2. Sono considerati interventi di Addizione Volumetrica tutti quelli, che comportano un aumento del volume
esistente o della SE in base alle definizioni date al precedente articolo 14 e nel rispetto dei parametri
dimensionali previsti dal P.O. I fabbricati frutto di Addizione Volumetrica possono essere frazionati in più
unità immobiliari nel rispetto del minimo dimensionale definito dalle presenti norme.
3. Sul patrimonio edilizio di pregio storico, architettonico, tipologico non sono consentiti interventi di
addizione volumetrica ad eccezione degli edifici di interesse tipologico ambientale e nei limiti del 20% della SE
esistente, da realizzare secondo le prescrizioni di cui all’art. 18.
4. Gli interventi di Addizione Volumetrica sul patrimonio edilizio ubicato nel Territorio Rurale, diverso da
quello di cui al comma 3, devono comunque essere realizzati in armonia con l’edificio esistente e con il
contesto architettonico e paesaggistico circostante nel rispetto delle direttive del P.I.T./P.P.R.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sugli edifici ricadenti in aree a pericolosità geomorfologica Molto
Elevata o in aree a pericolosità idraulica Elevata non devono determinare pericolo per persone e beni, non
devono aumentare la pericolosità in altre aree e, ove necessario, devono essere adottate idonee misure per
ridurne la vulnerabilità. In caso di aree a pericolosità geomorfologica Molto Elevata e idraulica Elevata è
sempre possibile attuare l’intervento di addizione volumetrica attraverso interventi di sostituzione edilizia verso
Pag - 33 Ing. Pierluigi Melchionna

Firmato Da: MELCHIONNA PIERLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6543e58e77de59d14105218160dd94fa

TRIBUNALE DI GROSSETO
Esecuzione Immobiliare n. 197/2016

TRIBUNALE DI GROSSETO
Esecuzione Immobiliare n. 197/2016
aree a più bassa pericolosità; in aree a pericolosità geologica Elevata tale trasferimento è ammissibile nel
rispetto di quanto indicato nelle norme del PGRA.

17.7 - Demolizione Edilizia (De.E.).
1. Gli interventi di Demolizione Edilizia sono quelli volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici preesistenti
senza la contestuale ricostruzione o nuova costruzione.
2. Gli interventi di Demolizione Edilizia devono in ogni caso prevedere una sistemazione dell’area/costruzione
libera risultante dall’intervento in armonia con il contesto paesaggistico circostante nel rispetto delle direttive
del P.I.T./P.P.R.
3. Sul patrimonio edilizio di pregio storico, architettonico, tipologico presente al 1954 non sono consentiti
interventi di Demolizione Edilizia.
4. È in ogni caso vietata la cancellazione di altri manufatti eventualmente presenti come fontane, esedre,
scenari lapidei, edicole e quant’altro costituisca testimonianza storica.
17.8 - Ristrutturazione Urbanistica (Rs.U.).
1. Gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanisticoedilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Sul patrimonio edilizio di pregio storico, architettonico/ambientale presente al 1954 non sono consentiti
interventi di Ristrutturazione Urbanistica.
3. Qualora un edificio di pregio storico, architettonico/ambientale di cui al comma 2 si trovi all’interno di un
comparto più ampio caratterizzato da degrado architettonico, urbanistico e ambientale è possibile realizzare
un Piano di Recupero che riguardi l’interno comparto ricomprendendo anche i manufatti di pregio storico e
architettonico; in questo caso per gli edifici storicizzati valgono le prescrizioni indicate al successivo articolo
18, secondo la classe di valore attribuita.
4. Nel caso di edifici esistenti ricadenti in aree a pericolosità geomorfologia Molto Elevata o in aree a
pericolosità idraulica Elevata, sono ammissibili interventi di Ristrutturazione Urbanistica, a parità di
volumetria, con trasferimento degli edifici esistenti anche al di fuori dalla zona in cui l’edificio ricade. Non è
ammissibile il trasferimento di edifici esistenti in aree a pericolosità geologica Molto Elevata o in aree
a
pericolosità idraulica Elevata; in aree a pericolosità geologica Elevata tale trasferimento è ammissibile nel
rispetto di quanto indicato nelle norme del PAI. La ricostruzione si dovrà uniformare alle norme e alle
destinazioni d’uso della Zona di destinazione per la nuova edificazione. Nel caso di edifici di particolare
interesse storico testimoniale, l’ammissibilità degli interventi di cui sopra è condizionata alla dimostrazione,
con opportuni studi ed approfondimenti di dettaglio, della non possibilità di interventi di messa in sicurezza che
consentano il mantenimento in sito dei fabbricati storicizzati esistenti.
5. Nel caso di edifici esistenti ricadenti in aree a pericolosità sismica Elevata e molto Elevata sono ammissibili
interventi di Ristrutturazione Urbanistica, a parità di S.E., con trasferimento degli edifici esistenti anche al di
Pag - 34 Ing. Pierluigi Melchionna

Firmato Da: MELCHIONNA PIERLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6543e58e77de59d14105218160dd94fa

17.6 - Sostituzione Edilizia (So.E.).
1. Gli interventi di sostituzione edilizia sono quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di volumi esistenti,
non assimilabile alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Rs.E.R.) di cui all’art. 17.4.2 in quanto comportanti
aumento di volume secondo le disposizioni del P.O. da realizzarsi con diversa articolazione, collocazione e
destinazione d’uso a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, e della
rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle
opere di urbanizzazione. Nel Territorio
Rurale gli interventi di Sostituzione Edilizia devono avvenire all'interno delle aree di pertinenza degli edifici,
quand'anche da adeguare. Per tali interventi non è ammissibile il trasferimento di edifici esistenti in aree a
pericolosità geologica Molto Elevata o in aree a pericolosità idraulica Elevata. In aree a pericolosità
geologica Elevata tale trasferimento è ammissibile nel rispetto di quanto indicato nelle norme del PGRA.
2. Sul patrimonio edilizio di pregio storico, architettonico/ambientale presente al 1954, non sono consentiti
interventi di Sostituzione Edilizia.
3. Sono ricompresi in questa fattispecie gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche
della sagoma preesistente effettuati sul patrimonio edilizio ubicato in aree sottoposte ai vincoli
paesaggistici
di cui al Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, ancorchè eseguiti senza incremento di
volume.
4. Gli interventi di Sostituzione Edilizia sul patrimonio edilizio, ubicato nel Territorio Rurale diverso da quello
di cui al comma 2, devono comunque essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e paesaggistico
circostante nel rispetto delle direttive del P.I.T./P.P.R.

TRIBUNALE DI GROSSETO
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fuori della zona in cui l’edificio ricade. La ricostruzione si dovrà uniformare alle norme e alle destinazioni
d’uso della Zona di destinazione per la nuova edificazione.
6. Gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica di cui al presente articolo rientrano nella categoria degli
interventi soggetti a Piano di Recupero secondo quanto previsto all’art.11 delle presenti norme.

N.B. - alla data di redazione della presente memoria, ed in ogni caso fino alla data di
approvazione e pubblicazione sul B.U.R.T. del Piano Operativo, gli interventi edilizi sopra
indicati sono possibili esclusivamente se in coerenza con quanto riportato dall'art. 13 delle
NTA del Regolamento Urbanistico “Variante al RU vigente finalizzata all'adeguamento della
variante al RU approvata con DCC n.3 del 23/01/2014 alla LR 65/2014 e al nuovo
PIT/PPR/2015” (da punto 13.1 a 13.9).
Nell’ambito in cui ricadono le unità immobiliari oggetto di stima non insistono Vincoli
Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 – Decreto per i Beni e le Attività
Culturali.
Nell'ambito in cui ricadono le unità immobiliari in oggetto insiste Vincolo Idrogeologico ai
sensi del Regio Decreto n. 3267/1923.
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17.9 – Nuova costruzione (N.C.)
1. Gli interventi di Nuova Costruzione sono quelli finalizzati alla realizzazione di nuovi edifici all’interno del
territorio urbanizzato secondo i parametri urbanistici definiti dal P.O. per le singole zone rivolti a completare i
tessuti edilizi esistenti: essi possono essere soggetti a:
a) intervento diretto in quanto previsti su lotti muniti di opere di urbanizzazione: in questo caso l’intervento
edilizio si limita alla semplice edificazione del fabbricato e delle pertinenze,
b) su comparti soggetti a Progetti Unitari Convenzionati in quanto parti del territorio urbanizzato carenti
anche solo parzialmente di opere di urbanizzazione primaria da completare: in questo caso l’intervento edilizio
ricomprende anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie;
c) su comparti soggetti a Piani Attuativi pubblici o privati Convenzionati totalmente privi di opere di
urbanizzazione primaria da realizzare: in questo caso l’intervento edilizio ricomprende ed è subordinato alla
preventiva realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria.
Tutti gli interventi di Nuova Costruzione devono inserirsi nei tessuti edilizi esistenti in maniera coerente con il
contesto tipologico, architettonico e urbanistico esistente.
2. Gli interventi di Nuova Costruzione nel Territorio Rurale non sono consentiti ad eccezione di quelli necessari
alla conduzione delle aziende agricole e dietro presentazione di P.A.P.M.A.A. ovvero per altre funzioni, ad
esclusione di quella residenziale, previa verifica di fattibilità da parte della conferenza di co-pianificazione di
cui all’art. 25 della L.R. 65/2014.”

Estratto della Tavola PG-02b del Piano Operativo - Strategie per il territorio urbanizzato

Estratto della Tavola Vincolo Idrogeologico della Regione Toscana
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6.

QUESITO N.6

Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza o
meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa
urbanistico - edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dica se l’illecito sia stato
sanato o sia sanabile in base al combinato disposto dagli artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
e 40, comma 6° della L. 28 febbraio 1985, n. 47;

6.1

REGOLARITA’ EDILIZIA-AGIBILITA’/ABITABILITA’

REGOLARITA’ EDILIZIA

A seguito degli accertamenti effettuati in data 07.11.2019 presso l’Ufficio Edilizia Privata del
Comune di Scarlino è stata riscontrata l’esistenza delle pratiche edilizie, di seguito elencate,
che determinano lo stato legittimo delle unità immobiliari e del fabbricato in cui le stesse
sono inserite:
1) Pratica Edilizia n.2950/V – Protocollo n.6801 – Permesso di Costruire n.2268 del

2) Pratica Edilizia n.2950/V1 – Protocollo n.8374 – Permesso di Costruire n.2330 del
23.05.2007 per “Variante in corso d’opera al Permesso di Costruire n.2268/’06 per la
realizzazione di fabbricato residenziale - Lotto 28 del Piano di Lottizzazione “La
Valle” sull’area distinta in Catasto Terreni del Comune di Scarlino al Foglio 47
particella 544”, richiedente la società
E’ stato rinvenuto in atti il Certificato di Fine Lavori del 15.04.2008 relativamente
al Permesso a Costruire n.2268 del 13.04.2006, della Variante n.2330 del 23.05.2007
e della Definitiva Consistenza presentata il 01.02.2008 prot. n.1691 e accettata in data
05.03.2008.
(si veda Allegato n.2)
3) Pratica Edilizia n.3300/2011 – Protocollo n.18860 – Permesso di Costruire in
Sanatoria n.2596 del 12.12.2011 per “Parziale difformità al Permesso di Costruire
n.2268 del 13.04.2006 e successivo Permesso di Costruire in Variante n.2330 del
23.05.2007 relativamente agli alloggi n.3-4-5-6 del piano terra e n.9-10-11 del primo
piano, fabbricato residenziale - Lotto 28 del Piano di Lottizzazione “La Valle”
sull’area distinta in Catasto Terreni del Comune di Scarlino al Foglio 47 particella
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13.04.2006 per “Realizzazione di edificio ad uso civile abitazione – Lotto 28 del
Piano di Lottizzazione “La Valle” sull’area distinta in Catasto Terreni del Comune di
Scarlino al Foglio 47 particella 544”, richiedente la società
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544,

subalterni

21-22-24-276-29-23-28”,

richiedente

la

società

Per quanto sopra riportato si certifica che le unità immobiliari oggetto di pignoramento
e il fabbricato in cui esse sono inserite non sono realizzate abusivamente
ABITABILITÀ

Si attesta che relativamente agli immobili oggetto di stima e al fabbricato in cui lo stesso
insiste è stato rinvenuto il Certificato di Abitabilità e d’Uso richiesto in data 20.05.2008 e
protocollata dal Comune di Scarlino in data 21.05.2008 ed attiva dal 26.11.2008.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 9 (autorimessa al piano sottostrada) è rappresentato con corrispondenza
NON CONFORME allo stato legittimo desunto dalle pratiche edilizie sopra indicate, in
quanto:
1. L’apertura del garage è posizionata diversamente a quanto riportato nello stato
legittimo.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 10 (autorimessa al piano sottostrada) è rappresentato con corrispondenza
NON CONFORME allo stato legittimo desunto dalle pratiche edilizie sopra indicate, in
quanto:
1. L’apertura del garage è posizionata diversamente a quanto riportato nello stato
legittimo.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 12 (autorimessa al piano sottostrada) è rappresentato con corrispondenza
NON CONFORME allo stato legittimo desunto dalle pratiche edilizie sopra indicate, in
quanto:
1. L’apertura del garage è posizionata diversamente a quanto riportato nello stato
legittimo.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 15 (autorimessa al piano sottostrada) è rappresentato con corrispondenza
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NON CONFORME

allo stato legittimo desunto dalle pratiche edilizie sopra indicate, in

quanto:
L’apertura del garage è posizionata diversamente a quanto riportato nello stato
legittimo.
2. E’ stato rilevato che l’unità in oggetto è stata ampliata a discapito dello
scannafosso diversamente da quanto riportato nell’ultimo stato legittimo, difatti
non risulta presente nello stato di fatto il tramezzo divisorio fra autorimessa e
scannafosso.
1.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 16 (autorimessa al piano sottostrada) è rappresentato con corrispondenza
NON CONFORME

allo stato legittimo desunto dalle pratiche edilizie sopra indicate, in

quanto:
1.

L’apertura del garage è posizionata diversamente a quanto riportato nello stato

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 21 (appartamento al piano terra) è rappresentato con corrispondenza NON
CONFORME allo stato legittimo desunto dalle pratiche edilizie sopra indicate, in quanto:
4. L’ingresso all’unità è raffigurato erroneamente; nello stato di fatto vi è una finestra
in luogo del portone. L’accesso è consentito dalla porta finestra adiacente;
5. Diversa rappresentazione della corte di accesso e della corte retrostante.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 22 (appartamento al piano terra) è rappresentato con corrispondenza NON
CONFORME allo stato legittimo desunto dalle pratiche edilizie sopra indicate, in quanto:
4. L’ingresso all’unità è raffigurato erroneamente; nello stato di fatto vi è una finestra
in luogo del portone. L’accesso è consentito dalla porta finestra adiacente;
5. Diversa rappresentazione della corte di accesso e della corte retrostante.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 24 (appartamento al piano terra) è rappresentato con corrispondenza NON
CONFORME allo stato legittimo desunto dalle pratiche edilizie sopra indicate, in quanto:
4. L’ingresso all’unità è raffigurato erroneamente; nello stato di fatto vi è una finestra
in luogo del portone. L’accesso è consentito dalla porta finestra adiacente;
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legittimo.
3. Non sono rappresentate graficamente le pilastrate interne al locale.
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-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
544 subalterno 27 (appartamento al piano primo) è rappresentato con corrispondenza NON
CONFORME allo stato legittimo desunto dalle pratiche edilizie sopra indicate, in quanto:
6. Diversa rappresentazione della terrazza e della scala di ingresso.
7. Diversa distribuzione degli spazi interni fra locale cucina e soggiorno;
8. Erronea rappresentazione dei pilastri circolari della terrazza fronte fabbricato non
presenti nello stato di fatto.
9. Nella terrazza frontale è presente un pergolato in legno realizzato senza titolo.

-

L’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al Foglio di mappa 47 particella
CONFORME

allo

Le difformità riscontrate nelle unità immobiliari e indicate ai precedenti punti 1, 3, 4, 5, 6 e
9, ovvero opere interne e sistemazioni esterne in difformità al titolo edilizio, non incidendo
sulla volumetria e sulle superfici utili, potranno essere regolarizzate ai sensi dell’art. 209
comma 1 della L.R.T. n.65/2014, interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, mediante rilascio di
Attestazione di conformità in sanatoria. Per il rilascio dell’attestazione di conformità
l’Autorità Comunale irroga una sanzione pecuniaria pari all’aumento di valore venale
dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato a cura dell’ufficio
tecnico comunale. La sanzione pecuniaria è in ogni caso in misura non inferiore a € 1.000,00
per ciascuna unità immobiliare ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Il rilascio della
suddetta attestazione in sanatoria comporta inoltre il pagamento delle spese tecniche inerenti
la predisposizione della pratica edilizia. Saranno a carico del richiedente le spese tecniche
inerenti la predisposizione della pratica edilizia.
La difformità riscontrata nell’unità destinata ad autorimessa ed identificata al subalterno 15, e
indicata al precedente punto 2, ovvero l’ampliamento del garage a discapito dello
scannafosso, trattandosi di un’opera che crea un aumento di volumetria non autorizzata, non è
sanabile da un punto di vista edilizio e pertanto l’avente titolo, successivamente all’atto di
trasferimento, dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto
autorizzato con gli atti abilitativi sopra indicati.
N.B.: Nell’attribuzione del valore di mercato dell’unità immobiliare si terrà conto delle
suddette spese.
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544 subalterno 30, cat Area Urbana, rappresentato con corrispondenza
stato legittimo desunto dalle pratiche edilizie sopra indicate.
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La difformità riscontrata nell’unità destinata a civile abitazione al piano primo ed identificata
al subalterno 27, e indicate al precedente punto 8, ovvero la rappresentazione dei pilastri
nella terrazza frontale, lo scrivente, visti gli elaborati grafici dei prospetti dell’ultimo stato
legittimo in cui correttamente non compaiono al piano primo, ritiene che detti pilastri siano
stati erroneamente riportati in planimetria e quindi trattasi di mero errore grafico di
rappresentazione.

7.

QUESITO N.7

dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provveda, in quest’ultimo caso, alla loro
formazione procedendo (solo previa autorizzazione del Giudice dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi
confini ed alla redazione del frazionamento; alleghi, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente
approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale;

7.1

DIVISIONE IN LOTTI



n°1

LOTTO



n°2

LOTTO









di vendita costituito da APPARTAMENTO posto al piano terra e da
AUTORIMESSA posto al piano seminterrato quota di proprietà su parti comuni - via
dell’Aia delle Streghe, Comune di Scarlino (GR).
di vendita costituito da APPARTAMENTO posto al piano terra e da
AUTORIMESSA posto al piano seminterrato quota di proprietà su parti comuni - via
dell’Aia delle Streghe, Comune di Scarlino (GR).
n°3 LOTTO di vendita costituito da APPARTAMENTO posto al piano terra e da
AUTORIMESSA posto al piano seminterrato quota di proprietà su parti comuni - via
dell’Aia delle Streghe, Comune di Scarlino (GR).
n°4 LOTTO di vendita costituito da APPARTAMENTO posto al piano primo e da
AUTORIMESSA posto al piano seminterrato quota di proprietà su parti comuni - via
dell’Aia delle Streghe, Comune di Scarlino (GR).
n°5 LOTTO di vendita costituito da AUTORIMESSA posto al piano seminterrato e quota di
proprietà su parti comuni - via dell’Aia delle Streghe, Comune di Scarlino (GR).
n°6 LOTTO di vendita costituito da AREA URBANA posta al piano terra e quota di proprietà
su parti comuni - via dell’Aia delle Streghe, Comune di Scarlino (GR).
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In merito alla vendita dell’unità immobiliare de quo, il sottoscritto C.T.U., ai fini di
rispondere congruamente al quesito posto dal G.E., ritiene giustificata ed opportuna “la
vendita del bene oggetto dell’esecuzione immobiliare in CINQUE LOTTI”.
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8.

QUESITO N.8

dica, se l’immobile è pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura e, proceda, in questo caso, alla
formazione dei singoli lotti (procedendo ove necessario all’identificazione del nuovi confini ed alla redazione
del frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico
Erariale) indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e
prevedendo gli eventuali conguagli in denaro; proceda, in caso contrario, alla stima dell’intero esprimendo
compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.,
dall’art. 846 c.c. e dalla L. 3 giugno 1940, n. 1078;

8.1

DIVISIBILITA’ DEL BENE

Gli immobili in oggetto, costituiti da:

→

→

→

→

→

→

→

→

→

APPARTAMENTO,

censito al CATASTO FABBRICATI del Comune di Scarlino nel Foglio di
mappa n.47, part.lla 544, sub. 21,
APPARTAMENTO, censito al CATASTO FABBRICATI del Comune di Scarlino nel Foglio di
mappa n.47, part.lla 544, sub. 22,
APPARTAMENTO, censito al CATASTO FABBRICATI del Comune di Scarlino nel Foglio
mappa n.47, part.lla 544, sub. 24,
APPARTAMENTO, censito al CATASTO FABBRICATI del Comune di Scarlino nel Foglio
mappa n.47, part.lla 544, sub. 27,
AUTORIMESSA, censito al CATASTO FABBRICATI del Comune di Scarlino nel Foglio
mappa n.47, part.lla 544, sub. 9,
AUTORIMESSA, censito al CATASTO FABBRICATI del Comune di Scarlino nel Foglio
mappa n.47, part.lla 544, sub. 10,
AUTORIMESSA, censito al CATASTO
mappa n.47, part.lla 544, sub. 12,
AUTORIMESSA, censito al CATASTO
mappa n.47, part.lla 544, sub. 15,
AUTORIMESSA, censito al CATASTO
mappa n.47, part.lla 544, sub. 16,
AREA URBANA, censito al CATASTO
mappa n.47, part.lla 544, sub. 30,

di
di
di
di

FABBRICATI del Comune di Scarlino nel Foglio di
FABBRICATI del Comune di Scarlino nel Foglio di
FABBRICATI del Comune di Scarlino nel Foglio di
FABBRICATI del Comune di Scarlino nel Foglio di

in forza dell’atto esecutivo di cui alla nota di trascrizione del 04.01.2018 n.148 del reg. gen. e
n.120 del reg. part. sono pignorati per L’INTERA e PIENA PROPRIETÀ e risultano indivisibili in
natura.
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9.

QUESITO N.9

accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo legittimante il possesso o la detenzione del bene
evidenziando se esso ha data certa anteriore alla transizione del pignoramento; verifichi se risultano registrati
presso l’ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale
autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in L. 18 maggio
1978, n. 191; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva indichi la data di
scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio;

9.1

STATO LOCATIVO

Le unità immobiliari censite al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al foglio 47, part 544,
subalterni 9, 16, 21 e 30 risultano LIBERE in quanto utilizzate dal soggetto esecutato.

- CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO stipulato in data 13.01.2018 e registrato il
13.02.2018 presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Grosseto, relativo all’unità
immobiliare ad uso civile abitazione sita in via dell’Aia delle Streghe, Comune di Scarlino,
censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 47, part. 544, sub 24, ctg. A/2, cl. 3,
cons. 3,5 vani, rendita 469,98 (appartamento al piano terra), e l’immobile censito al foglio
47, part. 544, sub 12, ctg. C/6, cl. 3, cons. 23 mq, rendita 42,76 (autorimessa al piano
sottostrada), con il quale la società
concedeva in locazione
Il suddetto contratto ha durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 1 marzo 2018 e termine
il 28 febbraio 2022 con rinnovo automatico a meno di comunicazione di diniego da parte
conduttrice entro tre mesi prima della scadenza del contratto. Il canone annuo veniva fissato
in € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00).
N.B. L’ Atto di pignoramento di cui alla nota di trascrizione al r.g. 148 e r.p. 120 del
04.01.2018, notificato in data 05.08.2016 al rep. 2038, risulta precedente alla registrazione
del sopracitato contratto.
Lo scrivente C.T.U. ritiene che il suddetto contratto di locazione non sia opponibile alla
procedura esecutiva.
- CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO stipulato in data 13.01.2018 e registrato il
13.02.2018 presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Grosseto, relativo all’unità
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A seguito degli accertamenti effettuati dallo scrivente in data 28.11.2019 presso l’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Grosseto, e rilasciate dal medesimo
ufficio in data 04.12.2019, è stata riscontrata l’esistenza dei contratti di locazione di seguito
indicati: (cfr. Allegato n.5 – Contratti di Locazione):
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immobiliare ad uso civile abitazione sita in via dell’Aia delle Streghe, Comune di Scarlino,
censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 47, part. 544, sub 27, ctg. A/2, cl. 3,
cons. 4,5 vani, rendita 604,25 (appartamento al piano primo), e l’immobile censito al foglio
47, part. 544, sub 15, ctg. C/6, cl. 2, cons. 23 mq, rendita 42,76 (autorimessa al piano
sottostrada), con il quale la
concedeva in locazione alla S
Il suddetto contratto ha durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 1 marzo 2018 e termine
il 28 febbraio 2022 con rinnovo automatico a meno di comunicazione di diniego da parte
conduttrice entro tre mesi prima della scadenza del contratto. Il canone annuo veniva fissato
in € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00).

- CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO stipulato in data 04.05.2018 e registrato il
24.05.2018 presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Grosseto, relativo all’unità
immobiliare ad uso civile abitazione sita in via dell’Aia delle Streghe, Comune di Scarlino,
censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 47, part. 544, sub 22, ctg. A/2, cl. 3,
cons. 3,5 vani, rendita 469,98 (appartamento al piano terra), e l’immobile censito al foglio
47, part. 544, sub 10, ctg. C/6, cl. 3, cons. 23 mq, rendita 42,76 (autorimessa al piano
sottostrada), con il quale la
concedeva in locazione
Il suddetto contratto ha durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 1 giugno 2018 e termine
il 31 maggio 2022 con rinnovo automatico a meno di comunicazione di diniego da parte
conduttrice entro tre mesi prima della scadenza del contratto. Il canone annuo veniva fissato
in € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00).
N.B. L’ Atto di pignoramento di cui alla nota di trascrizione al r.g. 148 e r.p. 120 del
04.01.2018, notificato in data 05.08.2016 al rep. 2038, risulta precedente alla registrazione
del sopracitato contratto.
Lo scrivente C.T.U. ritiene che il suddetto contratto di locazione non sia opponibile alla
procedura esecutiva.
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N.B. L’ Atto di pignoramento di cui alla nota di trascrizione al r.g. 148 e r.p. 120 del
04.01.2018, notificato in data 05.08.2016 al rep. 2038, risulta precedente alla registrazione
del sopracitato contratto.
Lo scrivente C.T.U. ritiene che il suddetto contratto di locazione non sia opponibile alla
procedura esecutiva.
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Visto quanto sopra gli immobili sopracitati ed oggetto del pignoramento sono da ritenersi da
un punto di vista estimativo a tutti gli effetti LIBERE, in quanto i contratti di locazione sono
stati registrati in data successiva alla notifica dell’atto di pignoramento e pertanto non
risultano opponibili alla procedura esecutiva.

10.

QUESITO N.10

ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato acquisisca il
provvedimento di assegnazione della casa coniugale;

10.1

ASSEGNAZIONE AL CONIUGE

I beni de quo non rientrano tra i casi previsti dal quesito n. 10.

QUESITO N.11

indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di
indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a
carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); rilevi l’esistenza
di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di
affrancazione o riscatto;

11.1

VINCOLI, DIRITTI, SERVITU’

Alla data di stesura della presente memoria, non gravano sugli immobili oggetto di stima
vincoli artistici, storici, alberghieri, di inalienabilità o di indivisibilità puntiformi.
Lo scrivente CTU ha provveduto a contattare l’Amministratore del condominio del fabbricato
in cui sono inserite le unità oggetto della presente memoria. Alla data del 31/10/2019,
risultano a nome della Società esecutata oneri di natura condominiale complessivi pari a
Euro 4.065,24 (diconsi quattromilasessantacinque/24).
L’Amministratore ha inoltre dichiarato che alla data odierna non esiste una suddivisione
millesimale del complesso immobiliare che consenta di distribuire detta somma in
proporzione millesimale alle singole unità e che gli oneri sono stati fino ad oggi suddivisi in
parti uguali fra le unità abitative.
Pertanto, per quanto visto sopra, il CTU ritiene congruo adottare il medesimo criterio di
suddivisione di detto gravame in parti uguali fra le quattro unità destinate a civile abitazione e
nello specifico censite al N.C.E.U. del Comune di Scarlino (GR) al Foglio 47, part. 544,
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subb. 21, 22, 24 e 27. Per ciascuna unità sopraindicata si stabilisce una quota di gravame
condominiale pari a Euro 1.016,31 (diconsi millesedici/31).
Nell’ambito in cui ricadono le unità immobiliari oggetto di stima non insistono Vincoli
Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 – Decreto per i Beni e le Attività
Culturali.
Nell'ambito in cui ricadono le unità immobiliari in oggetto insiste Vincolo Idrogeologico ai
sensi del Regio Decreto n. 3267/1923.

12.

QUESITO N.12

12.1

CRITERIO DI STIMA ADOTTATO

Nel caso di cui si tratta, dal mandato conferito si evince che l’aspetto economico da
determinare è quello del più probabile valore di mercato, cioè il rapporto di equivalenza
intercorrente tra il bene e la moneta che in una libera contrattazione di compravendita,
ipotizzata in riferimento all’epoca della stesura della presente memoria, cioè dicembre 2019,
si potrebbe verificare.
Il criterio di stima adottato in questo caso è quello sintetico (detto anche empirico), tenuto
conto che la valutazione dell’immobile è supportata da parametri urbanistici certi, forniti
dallo strumento urbanistico vigente.
Individuato un certo numero di dati storici e cioè di prezzi effettivamente riscontrati o
richiesti in operazioni di compravendita di beni analoghi, in questa scala di prezzi si inserirà
il bene da stimare, in corrispondenza dello scalino che presenta maggiori analogie con lo
stesso. In mancanza del riconoscimento di precisa analogia, i procedimenti consentiranno
comunque di pervenire al più probabile valore di mercato.
Valutazioni e Motivazioni:
Le variabili che incidono nella determinazione del più probabile valore venale sono state
individuate nei precedenti paragrafi e riguardano le caratteristiche della zona, l'ubicazione
Pag - 46 Ing. Pierluigi Melchionna

Firmato Da: MELCHIONNA PIERLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6543e58e77de59d14105218160dd94fa

determini il valore dell’immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima e analitica
descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima
considerando lo stato di conservazione dell’immobile e come opponibili alla procedura esecutiva i soli
contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di
trascrizione del pignoramento (l’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti
di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla
data di trascrizione del pignoramento, non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo
alla data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se trascritta in data anteriore alla data di
trascrizione del pignoramento, in questo caso l’immobile verrà valutato come se fosse una nuda proprietà);
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dell’immobile, le caratteristiche costruttive, lo stato di conservazione e manutenzione, la
regolarità edilizia, lo stato locativo (si considerano LIBERE), la consistenza dei beni, lo scopo
della stima ed il mercato della domanda e dell'offerta.
In applicazione del metodo comparativo sopra descritto, si può riferire che attualmente nelle
zone limitrofe a quella oggetto di esecuzione, per immobili aventi consistenza e
caratteristiche pressoché analoghe a quello oggetto della presente valutazione, per edifici con
tipologia simile a quello analizzato, possono essere ritenuti attendibili valori compresi:
- tra € 1.500,00 e € 2.000,00 al metro quadro di superficie commerciale per immobili a
destinazione residenziale
- tra € 500,00 e € 750,00 al metro quadro di superficie commerciale per immobili a
destinazione autorimessa.

-

tra i prezzi di unità offerte in vendita e quelli in cui si concretizza realmente la vendita
si può stimare una differenza in meno di circa un 5-10%;
sono presenti difformità catastali e urbanistiche;
lo stato manutentivo dei Lotti, come descritto al punto 2.1.1;
gli immobili individuati nei Lotti si considerano LIBERI come descritto al punto 9.1;
lo scopo della stima è quello di determinare un valore venale, ma per una vendita
giudiziale;

ai fini della presente valutazione, si ritiene che per gli immobili in questione possa essere
stimato il seguente valore unitario riferito alla Superficie Commerciale, considerando anche
l’incidenza delle altre superfici pertinenti ed accessorie:


€ 1.700,00 al mq lordo.
AUTORIMESSA € 550,00 al mq lordo.

APPARTAMENTO

-------------------------------------------

Relativamente l’immobile destinato ad area urbana che costituisce il Lotto n. 6, trattandosi di
bene di consistenza catastale pari a 28 mq e privo di rendita catastale, lo scrivente ritiene che
possa essere stimato il seguente valore a corpo:
AREA URBANA

€ 100,00
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Tenuto ora conto che:
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VALORE DEGLI IMMOBILI

Premesso quanto sopra, e conoscendo la rispettiva Superficie Commerciale complessiva
dell’immobile riportata al § 2.1.2, si stima il più probabile valore attuale del bene oggetto di
esecuzione.
LOTTO N.1: APPARTAMENTO

per civile abitazione al piano terra, corredato da AUTORIMESSA
al piano sottostrada, oltre a diritti sulle parti comuni, Comune di Scarlino (GR), via
dell’Aia delle Streghe

APPARTAMENTO

mq 66,75 x 1.700,00 €/mq = € 113.475,00
mq 26,75 x 550,00 €/mq = € 14.712,50

AUTORIMESSA
TOTALE LOTTO: €

113.475,00 + € 14.712,50 = € 128.187,50

arrotondabili a € 128.000,00
VALORE LOTTO N.1:

------------------------------------------LOTTO N.2: APPARTAMENTO

per civile abitazione al piano terra, corredato da AUTORIMESSA
al piano sottostrada, oltre a diritti sulle parti comuni, Comune di Scarlino (GR), via
dell’Aia delle Streghe

APPARTAMENTO

mq 66,75 x 1.700,00 €/mq = € 113.475,00
mq 26,75 x 550,00 €/mq = € 14.712,50

AUTORIMESSA
TOTALE LOTTO: €

113.475,00 + € 14.712,50 = € 128.187,50

arrotondabili a € 128.000,00

VALORE LOTTO N.2:

€ 128.000,00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva
-------------------------------------------
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€ 128.000,00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva
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LOTTO N.3: APPARTAMENTO

per civile abitazione al piano terra, corredato da AUTORIMESSA

al piano sottostrada, oltre a diritti sulle parti comuni, Comune di Scarlino (GR), via
dell’Aia delle Streghe

APPARTAMENTO

mq 71,78 x 1.700,00 €/mq = € 122.026,00
mq 26,75 x 550,00 €/mq = € 14.712,50

AUTORIMESSA
TOTALE LOTTO: €

122.026,00 + € 14.712,50 = € 136.738,50

arrotondabili a € 136.500,00
VALORE LOTTO N.3:

€ 136.500,00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva
-------------------------------------------

per civile abitazione al piano primo, corredato da
AUTORIMESSA al piano sottostrada, oltre a diritti sulle parti comuni, Comune di Scarlino
(GR), via dell’Aia delle Streghe

N.4:

APPARTAMENTO

APPARTAMENTO
AUTORIMESSA

mq 93,30 x 1.700,00 €/mq = € 158.610,00
mq 26,81 x 550,00 €/mq = € 14.745,50

TOTALE LOTTO: €

158.610,00 + € 14.745,50= € 173.355,50

arrotondabili a € 173.000,00
VALORE LOTTO N.4:

€ 173.000,00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva
-------------------------------------------

LOTTO N.5: AUTORIMESSA

al piano sottostrada, oltre a diritti sulle parti comuni, Comune di

Scarlino (GR), via dell’Aia delle Streghe

AUTORIMESSA

mq 48,41 x 550,00 €/mq = € 26.625,50
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LOTTO
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VALORE LOTTO N.5:

arrotondabili a € 26.500,00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva
------------------------------------------LOTTO N.6: AREA URBANA

al piano terra, oltre a diritti sulle parti comuni, Comune di
Scarlino (GR), via dell’Aia delle Streghe
VALORE LOTTO N.5:

€ 100,00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva

VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI
Conoscendo le rendite catastali degli immobili riportate al § 2.2 della presente memoria, in forza
della normativa vigente in materia, si determina il valore derivante dalla Rendita Catastale dei beni
in oggetto.
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE catastalmente identificata al Catasto Fabbricati
Comune di Scarlino (GR), foglio 47 - part. 544 - sub 21 - ctg. A/2 - cl. 3 - cons. 3,5 vani - r.c. €

469,98 (appartamento piano terra);
VALORE CATASTALE = (Rendita + 5% Rendita) x 120 = € (469,98 x 1,05) x 120 = € 59.217,48
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE catastalmente identificata al Catasto Fabbricati
Comune di Scarlino (GR), foglio 47 - part. 544 - sub 22 - ctg. A/2 - cl. 3 - cons. 3,5 vani - r.c. €

469,98 (appartamento piano terra);
VALORE CATASTALE = (Rendita + 5% Rendita) x 120 = € (469,98 x 1,05) x 120 = € 59.217,48
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE catastalmente identificata al Catasto Fabbricati
Comune di Scarlino (GR), foglio 47 - part. 544 - sub 24 - ctg. A/2 - cl. 3 - cons. 3,5 vani - r.c. €

469,98 (appartamento piano terra);
VALORE CATASTALE = (Rendita + 5% Rendita) x 120 = € (469,98 x 1,05) x 120 = € 59.217,48
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE catastalmente identificata al Catasto Fabbricati
Comune di Scarlino (GR), foglio 47 - part. 544 - sub 27 - ctg. A/2 - cl. 3 - cons. 4,5 vani - r.c. €

604,25 (appartamento piano primo);
VALORE CATASTALE = (Rendita + 5% Rendita) x 120 = € (604,25 x 1,05) x 120 = € 76.135,50
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UNITÀ IMMOBILIARE AD USO AUTORIMESSA catastalmente identificata al Catasto Fabbricati
Comune di Scarlino (GR), foglio 47 - part. 544 - sub 9 - ctg. C/6 - cl. 3 - cons. 23 m2 - r.c. €

42,76 (autorimessa piano sottostrada);
VALORE CATASTALE = (Rendita + 5% Rendita) x 120 = € (42,76 x 1,05) x 120 = € 5.387,76
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO AUTORIMESSA catastalmente identificata al Catasto Fabbricati
Comune di Scarlino (GR), foglio 47 - part. 544 - sub 10 - ctg. C/6 - cl. 3 - cons. 23 m2 - r.c. €

42,76 (autorimessa piano sottostrada);
VALORE CATASTALE = (Rendita + 5% Rendita) x 120 = € (42,76 x 1,05) x 120 = € 5.387,76
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO AUTORIMESSA catastalmente identificata al Catasto Fabbricati
Comune di Scarlino (GR), foglio 47 - part. 544 - sub 12 - ctg. C/6 - cl. 3 - cons. 23 m2 - r.c. €

42,76 (autorimessa piano sottostrada);
VALORE CATASTALE = (Rendita + 5% Rendita) x 120 = € (42,76 x 1,05) x 120 = € 5.387,76
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO AUTORIMESSA catastalmente identificata al Catasto Fabbricati
Comune di Scarlino (GR), foglio 47 - part. 544 - sub 15 - ctg. C/6 - cl. 3 - cons. 23 m2 - r.c. €
VALORE CATASTALE = (Rendita + 5% Rendita) x 120 = € (42,76 x 1,05) x 120 = € 5.387,76
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO AUTORIMESSA catastalmente identificata al Catasto Fabbricati
Comune di Scarlino (GR), foglio 47 - part. 544 - sub 16 - ctg. C/6 - cl. 2 - cons. 23 m2 - r.c. €

68,17 (autorimessa piano sottostrada);
VALORE CATASTALE = (Rendita + 5% Rendita) x 120 = € (68,17 x 1,05) x 120 = € 8.589,42
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO AREA URBANA catastalmente identificata al Catasto Fabbricati Comune
di Scarlino (GR), foglio 47 - part. 544 - sub 30 - cons. 28 m2 - r.c. € - (corte piano terra);
VALORE CATASTALE = VALORE CATASTALE COMPLESSIVO = € 283.928,40
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42,76 (autorimessa piano sottostrada);
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12.2

VALORE LOTTO – PREZZO BASE

LOTTO n.1

Intera piena proprietà di porzione di fabbricato di recente costruzione (2006-2008)
costituita da APPARTAMENTO per civile abitazione al piano terra, corredato da AUTORIMESSA
al piano sottostrada, oltre a diritti sulle parti comuni, siti in via dell’Aia delle Streghe del
Comune di Scarlino (GR).
L’appartamento, al quale si accede dalla corte esclusiva con ingresso da via dell’Aia delle
Streghe, presenta una superficie utile calpestabile pari a circa 47 mq. ed è costituito da
ingresso/soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, un locale igienico sanitario,
una camera da letto con accesso a corte esclusiva sul retro, terrazza coperta e porzioni di
giardino pertinenziali sul fronte. L’altezza utile interna è pari a circa 2,70 m.

Costituiscono pertinenze esclusive tutti i proporzionali diritti di comproprietà spettanti al
proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
Le unità immobiliari sono ubicata in via dell’Aia delle Streghe snc nel Comune di Scarlino
(GR), e risultano censite al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al foglio 47 - part. 544 - sub 21
- ctg. A/2 - cl. 3 - cons. 3,5 vani - r.c. € 469,98 (appartamento al piano terra), e sub 9 – ctg.
C/6 – cl. 3 – cons. 23 mq – r.c. € 42,76 (autorimessa al piano sottostrada)
Confini catastali: Appartamento: sub 20; sub 4; s.s.a.; Autorimessa: sub 1; sub 8; s.s.a.;
Quota di proprietà: intera piena proprietà (1/1)
Stato d'uso: libero
N.B. Le unità immobiliari oggetto di interesse sono rappresentate catastalmente e urbanisticamente
con corrispondenza NON AGGIORNATA.
N.B. Alla data di stesura della presente memoria gli immobili in oggetto risultano gravati da oneri
di natura condominiale pari a Euro 1.016,31
N.B. Alla data di stesura della presente memoria risultano gravati Vincolo idrogeologico ai sensi
del Regio Decreto del 1923 n° 3267.

PREZZO BASE DEL LOTTO N.1:
€ 128. 000,00
diconsi: euro centoventottomila/00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva
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L’autorimessa posta al piano sottostrada e raggiungibile dalla corsia comune con rampa di
ingresso posta sul fronte ai lati del fabbricato, presenta una superficie utile calpestabile pari a
circa 23 mq. L’altezza utile interna è pari a circa 2,45 m.
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LOTTO n.2

Intera piena proprietà di porzione di fabbricato di recente costruzione (2006-2008)
costituita da APPARTAMENTO per civile abitazione al piano terra, corredato da AUTORIMESSA
al piano sottostrada, oltre a diritti sulle parti comuni, siti in via dell’Aia delle Streghe del
Comune di Scarlino (GR).
L’appartamento, al quale si accede dalla corte esclusiva con ingresso da via dell’Aia delle
Streghe, presenta una superficie utile calpestabile pari a circa 47 mq. ed è costituito da
ingresso/soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, un locale igienico sanitario,
una camera da letto con accesso a corte esclusiva sul retro, terrazza coperta e porzioni di
giardino pertinenziali sul fronte. L’altezza utile interna è pari a circa 2,70 m.

Costituiscono pertinenze esclusive tutti i proporzionali diritti di comproprietà spettanti al
proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
Le unità immobiliari sono ubicata in via dell’Aia delle Streghe n.13 nel Comune di Scarlino
(GR), e risultano censite al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al foglio 47 - part. 544 - sub 22
- ctg. A/2 - cl. 3 - cons. 3,5 vani - r.c. € 469,98 (appartamento al piano terra), e sub 10 – ctg.
C/6 – cl. 3 – cons. 23 mq – r.c. € 42,76 (autorimessa al piano sottostrada)
Confini catastali: Appartamento: sub 23; sub 4; s.s.a.; Autorimessa: part. 544; sub 2; sub 11; s.s.a.;
Quota di proprietà: intera piena proprietà (1/1)
Stato d'uso: occupato con contratto di locazione non opponibile alla procedura
N.B. Le unità immobiliari oggetto di interesse sono rappresentate catastalmente e urbanisticamente
con corrispondenza NON AGGIORNATA.
N.B. Alla data di stesura della presente memoria gli immobili in oggetto risultano gravati da oneri
di natura condominiale pari a Euro 1.016,31
N.B. Alla data di stesura della presente memoria risultano gravati Vincolo idrogeologico ai sensi
del Regio Decreto del 1923 n° 3267.

PREZZO BASE DEL LOTTO N.2:
€ 128. 000,00
diconsi: euro centoventottomila/00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva
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L’autorimessa posta al piano sottostrada e raggiungibile dalla corsia comune con rampa di
ingresso posta sul fronte ai lati del fabbricato, presenta una superficie utile calpestabile pari a
circa 23 mq. L’altezza utile interna è pari a circa 2,45 m.
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LOTTO n.3

L’autorimessa posta al piano sottostrada e raggiungibile dalla corsia comune con rampa di
ingresso posta sul fronte ai lati del fabbricato, presenta una superficie utile calpestabile pari a
circa 23 mq. L’altezza utile interna è pari a circa 2,45 m.
Costituiscono pertinenze esclusive tutti i proporzionali diritti di comproprietà spettanti al
proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
Le unità immobiliari sono ubicata in via dell’Aia delle Streghe n.15 nel Comune di Scarlino
(GR), e risultano censite al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al foglio 47 - part. 544 - sub 24
- ctg. A/2 - cl. 3 - cons. 3,5 vani - r.c. € 469,98 (appartamento al piano terra), e sub 12 – ctg.
C/6 – cl. 3 – cons. 23 mq – r.c. € 42,76 (autorimessa al piano sottostrada)
Confini catastali: Appartamento: sub 29; sub 23; s.s.a.; Autorimessa: sub 2; sub 11; s.s.a.;
Quota di proprietà: intera piena proprietà (1/1)
Stato d'uso: occupato con contratto di locazione non opponibile alla procedura
N.B. Le unità immobiliari oggetto di interesse sono rappresentate catastalmente e urbanisticamente
con corrispondenza NON AGGIORNATA.
N.B. Alla data di stesura della presente memoria gli immobili in oggetto risultano gravati da oneri
di natura condominiale pari a Euro 1.016,31
N.B. Alla data di stesura della presente memoria risultano gravati Vincolo idrogeologico ai sensi
del Regio Decreto del 1923 n° 3267.

PREZZO BASE DEL LOTTO N.3:
€ 136. 500,00
diconsi: euro centotrentaseimilacinquecento/00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva
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Intera piena proprietà di porzione di fabbricato di recente costruzione (2006-2008)
costituita da APPARTAMENTO per civile abitazione al piano terra, corredato da AUTORIMESSA
al piano sottostrada, oltre a diritti sulle parti comuni, siti in via dell’Aia delle Streghe del
Comune di Scarlino (GR).
L’appartamento, al quale si accede dalla corte esclusiva con ingresso da via dell’Aia delle
Streghe, presenta una superficie utile calpestabile pari a circa 47 mq. ed è costituito da
ingresso/soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, un locale igienico sanitario,
una camera da letto con accesso a corte esclusiva sul retro, una terrazza coperta e porzioni di
giardino pertinenziali sul fronte. L’altezza utile interna è pari a circa 2,70 m.
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LOTTO n.4

L’autorimessa posta al piano sottostrada e raggiungibile dalla corsia comune con rampa di
ingresso posta sul fronte ai lati del fabbricato, presenta una superficie utile calpestabile pari a
circa 23 mq. L’altezza utile interna è pari a circa 2,45 m.
Costituiscono pertinenze esclusive tutti i proporzionali diritti di comproprietà spettanti al
proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
Le unità immobiliari sono ubicate in via dell’Aia delle Streghe n.9 nel Comune di Scarlino
(GR), e risultano censite al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al foglio 47 - part. 544 - sub 27
- ctg. A/2 - cl. 3 - cons. 4,5 vani - r.c. € 604,25 (appartamento al piano primo), e sub 15 – ctg.
C/6 – cl. 3 – cons. 23 mq – r.c. € 42,76 (autorimessa al piano sottostrada).
Confini catastali: Appartamento: sub 26; sub 28; s.s.a.; Autorimessa: sub 1; sub 14; sub 16; s.s.a.;
Quota di proprietà: intera piena proprietà (1/1)
Stato d'uso: occupato con contratto di locazione non opponibile alla procedura
N.B. Le unità immobiliari oggetto di interesse sono rappresentate catastalmente e urbanisticamente
con corrispondenza NON AGGIORNATA.
N.B. Alla data di stesura della presente memoria gli immobili in oggetto risultano gravati da oneri
di natura condominiale pari a Euro 1.016,31
N.B. Alla data di stesura della presente memoria risultano gravati Vincolo idrogeologico ai sensi
del Regio Decreto del 1923 n° 3267.

PREZZO BASE DEL LOTTO N.4:
€ 173. 000,00
diconsi: euro centosettantatremila/00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva
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Intera piena proprietà di porzione di fabbricato di recente costruzione (2006-2008)
costituita da APPARTAMENTO per civile abitazione al piano primo, corredato da
AUTORIMESSA al piano sottostrada, oltre a diritti sulle parti comuni, siti in via dell’Aia delle
Streghe del Comune di Scarlino (GR).
L’immobile a destinazione civile abitazione, al quale si accede dal camminamento comune
posto sul retro della facciata principale del fabbricato e attraverso una terrazza esclusiva,
presenta una superficie utile calpestabile pari a circa 72 mq. ed è costituito da un locale
ingresso/soggiorno, cucina, ripostiglio, locale igienico sanitario, due camere da letto, una
terrazza panoramica lato fronte. L’altezza utile interna è pari a circa 2,70 m.
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LOTTO n.5

Intera piena proprietà di porzione di fabbricato di recente costruzione (2006-2008)
costituita da AUTORIMESSA al piano sottostrada, oltre a diritti sulle parti comuni, siti in via
dell’Aia delle Streghe del Comune di Scarlino (GR).
L’autorimessa posta al piano sottostrada e raggiungibile dalla corsia carrabile comune con
rampa di ingresso posta sul fronte ai lati del fabbricato e con ingresso pedonale dal vano scala
condominiale, presenta una superficie utile calpestabile pari a circa 48 mq. L’altezza utile
interna è pari a circa 2,45 m.
Costituiscono pertinenze esclusive tutti i proporzionali diritti di comproprietà spettanti al
proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
L’unità immobiliare è ubicata in via dell’Aia delle Streghe snc nel Comune di Scarlino (GR),
e risulta censite al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al foglio 47 - part. 544 - sub 16 – ctg.
C/6 – cl. 2 – cons. 44 mq – r.c. € 68,17 (autorimessa al piano sottostrada).
Confini catastali: Autorimessa: sub 15; sub 17; sub 2; s.s.a.;
Quota di proprietà: intera piena proprietà (1/1)

N.B. Le unità immobiliari oggetto di interesse sono rappresentate catastalmente e urbanisticamente
con corrispondenza NON AGGIORNATA.
N.B. Alla data di stesura della presente memoria risultano gravati Vincolo idrogeologico ai sensi
del Regio Decreto del 1923 n° 3267.

PREZZO BASE DEL LOTTO N.5:
€ 26. 500,00
diconsi: euro ventiseimilacinquecento/00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva

-------------------------------------------
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LOTTO n.6

Intera piena proprietà di porzione di fabbricato costituita da AREA URBANA al piano terra,
oltre a diritti sulle parti comuni, siti in via dell’Aia delle Streghe, Comune di Scarlino (GR).
L’area urbana con consistenza catastale pari a 28 mq, è di fatto la porzione di resede
adiacente alla corsia carrabile di accesso alle autorimesse al piano sottostrada (detta corsia è
identificata con il sub 2 della part. 544) posta sul lato destro rispetto alla facciata principale
del fabbricato al confine con altra particella (part. 633).
Costituiscono pertinenze esclusive tutti i proporzionali diritti di comproprietà spettanti al
proprietario di una porzione di fabbricato sulle parti comuni.
L’unità immobiliare è ubicata in via dell’Aia delle Streghe snc nel Comune di Scarlino (GR),
e risulta censite al N.C.E.U. del Comune di Scarlino al foglio 47 - part. 544 - sub 30 – ctg.
Area Urbana – r.c. € -.
Confini catastali: sub 2 corsia comune; part .541; part. 633; s.s.a.;
Quota di proprietà: intera piena proprietà (1/1)

N.B. Alla data di stesura della presente memoria risultano gravati Vincolo idrogeologico ai sensi
del Regio Decreto del 1923 n° 3267.

PREZZO BASE DEL LOTTO N.6:
€ 100,00
diconsi: euro cento/00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva
Alla presente relazione si allegano
-

ALLEGATO 1: Documentazione catastale;
ALLEGATO 2: Documentazione urbanistica;
ALLEGATO 3: Elaborati tecnici;
ALLEGATO 4: Documentazione fotografica;
ALLEGATO 5: Contratti di locazione.

Grosseto, li 10 Dicembre 2019
Il Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Pierluigi Melchionna
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