Il sottoscritto geometra Luca Turri, libero professionista, iscritto all'Albo
del Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca al nº 1.399, con studio in
Lucca, via Mazzini nº 70, tel. 0583 467 579, fax 0583 467 751, e-mail:
info@studiomonticelliturri.it, con la presente, alla luce di quanto recentemente
emerso, conferisce al Curatore del fallimento rubricato presso l'Onorevole
Tribunale di Lucca al nº 7.822 in data 22 Gennaio 2009 al conto della società
“xxxxxxxxx” provvedendo a redarre alcune memorie con riferimento ai beni
descritti nel Lotto Primo della perizia tecnica depositata in atti nel mese di
ottobre dell'anno 2010 e in particolare:
PREMESSO
- che il CTU, redigeva una perizia tecnica di stima dei beni di proprietà
della fallita società meglio descritti come:
- - Lotto Primo:
• Fabbricato A): la piena proprietà su di un fabbricato a due piani fuori
terra compreso il seminterrato, ad uso uffici, ubicato in Comune di Lucca,
frazione di Santa Maria a Colle, Via Sarzanese nn. 2.737 e 2.745, identificato
in Catasto Fabbricati di Lucca nel foglio di mappa 118, dal mappale 27
subalterno 2;
• Fabbricato B) la piena proprietà di un ampio fabbricato ad uso
commerciale ad un solo piano fuori terra ubicato in Comune di Lucca, frazione
di Santa Maria a Colle, interno alla Via Sarzanese;
- - Lotto Secondo:
• la piena proprietà su due appezzamenti di terreno montano della
superficie catastale pari a mq. 828 ubicati nel Comune di Villa Collemandina
(LU), nella frazione di Corfino;
- che lo scrivente ha indicato nella relazione tecnica redatta e già
depositata che:
• nella descrizione del Fabbricato B) di cui al Lotto Primo e in particolare
al capoverso “Servitù Attive e Passive” del Lotto Primo . . . “Si segnala infine
che l'accesso al fabbricato denominato B) avviene, lasciata la Via Sarzanese,
transitando, anche con automezzi, sulla resede a corredo del fabbricato
denominato A).”
• nella descrizione del Fabbricato B) di cui al Lotto Primo e in particolare
al capoverso “Intestazione dei beni, stato dell'immobile e altre notizie”, al
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punto 2) . . . “Da un esame a vista dello stato dei luoghi si è potuto riscontrare
che il confine est del complesso immobiliare identificato sulle mappe catastali
(inteso come confine est del mappale 662 e confine est del mappale 27) non
coincide con lo stato dei luoghi. In particolare:
- la recinzione a corredo dell'unità immobiliare confinante e che delimita
la zona di ingresso dalla Via Sarzanese verso il fabbricato denominato B)
corrente lungo il lato est del terreno pertinenziale del fabbricato denominato
A), parrebbe realizzata a discapito della resede a servizio degli immobili
trattati in questa relazione;
- il marciapiede realizzato lungo il lato est del fabbricato denominato B),
così come la porzione di recinzione realizzata a sud del medesimo fabbricato,
verosimilmente vanno ad intaccare la proprietà confinante.
L'eventuale rettifica dei confini e l'apposizione dei termini è posta a
carico dell'aggiudicatario.” ;
• nella descrizione del Fabbricato B) di cui al Lotto Primo e in particolare
nelle precisazioni contenuto nel capoverso “Intestazione dei beni, stato
dell'immobile e altre notizie”, che non è stata effettuata la verifica dei confini
degli immobili descritti:
- che, dalla lettura della perizia disposta nelle more dell’Esecuzione
Immobiliare n° 210/2006, si apprende che i beni meglio descritti nel Lotto 3,
costituito dalle particelle (mappali) n° 89, 1558 e 1559, oggi di proprietà della
società “xxxxxxxxxxxxxx”, risultano raggiungibili mediante un accesso
carrabile munito di cancello posto sulla via Sarzanese al civico nº 2.729 di
proprietà di terzi;
- che tale descrizione dell'accesso è stato altresì richiamato nel decreto di
trasferimento degli immobili di cui al Lotto 3 dell'Esecuzione Immobiliare nº
210/2006, emesso dal Tribunale di Lucca il 3 dicembre 2011, trascritto il 3
gennaio 2012 al n° 79 e registrato a Lucca il 2 gennaio 2012 al n° 52;
- che l'odierna proprietà del mappale 1557 del foglio 118 del Catasto
Terreni di Lucca, confinante con il Fabbricato B) di cui al Lotto Primo della
relazione tecnica redatta dal sottoscritto, ha commissionato allo Studio
“xxxxxxxxxxxxx” con sede in Lucca, frazione San Marco, Via delle Tagliate
IIIª nº 3, un rilievo dettagliato della situazione attuale dei luoghi (allegato “A”),
rilievo che ha confermato e nel dettaglio, precisato, quelle che erano le
Studio Tecnico associato Giuseppe Monticelli architetto Luca Turri geometra
- 55100 LUCCA •70,Via G.Mazzini •&+39 0583 467579 fax +39 0583 467751, e-mail:
info@studiomonticelliturri.it

•

Procedura Fallimentare nº 7.922/2009 - Supplemento di Perizia Tecnica, Revisione del Lotto Primo - Pagina nº 2

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009

sensazioni riportato dallo scrivente nel suo elaborato peritale circa lo
sconfinamento verso sud e verso est delle aree a corredo del fabbricato a
discapito della limitrofa proprietà di terzi. In particolare il rilievo topografico
ha evidenziato che il fabbricato di proprietà della fallita società, rispetto alla
rappresentazione grafica riportata sulla mappa catastale, risulta generalmente
spostato verso sud e verso est con una leggera rotazione dell'angolo sud-est
facendo sì che le aree pertinenziali presenti in cartografia su detti lati in realtà
risultino azzerate (il rilevo evidenzierebbe in realtà un leggero sconfinamento
del fabbricato nella zona sud, sud-est nell'ordine di circa cm. 67; tale misura è
comunque da intendersi ricompresa all'interno della tolleranza ammissibile e
pertanto è possibile affermare che il fabbricato, anche su tali lati, risulti
attestato sul confine);
- che le circostanze sopra indicate rendono necessaria una riformulazione
della descrizione degli immobili di cui al Lotto Primo;
- che, in ordine a quanto non riportato nella presente esposizione, si
richiama il contenuto della perizia tecnica introduttiva già depositata in atti nel
mese di ottobre dell'anno 2010,

tutto ciò premesso, si procede con il presente elaborato alla
riformulazione e alla descrizione del Lotto Primo alla luce delle emergenze
verificatesi e sopra indicate, non intervenendo sui valori attribuiti i quali, in
relazione del ribasso d'asta già verificatosi, tengono ampiamente conto delle
circostanze emerse.
Per completezza di informazione, si riproduce anche la descrizione del
Lotto Secondo, riportando alcune precisazioni.

• • • LOTTO PRIMO • • •
Proprietà:
xxxxxxxxxxxxxxx in liquidazione, corrente in Lucca, Via Sarzanese nº
2.694/B, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro Imprese della
Camera di Commercio di Lucca 01300790464, Numero di Repertorio
Economico Amministrativo (REA) 131941.

Oggetto:
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La piena proprietà di un complesso immobiliare costituito da due
fabbricati isolati corredati da poca resede, ubicati in Lucca, frazione di Santa
Maria a Colle, Via Sarzanese nn. 2.729 (cancello carrabile) - 2.737 - 2.745.
In particolare i fabbricati risultano così articolati:
A) Fabbricato a due piani fuori terra compreso il seminterrato, (nel
proseguo identificato anche come Fabbricato denominato A) composto:
- al piano terra da vari locali ad uso uffici oltre ai servizi igienici e i
ripostigli, a servizio dell'attività commerciale esercitata nel fabbricato descritto
successivamente alla lettera B);
- al piano seminterrato, accessibile esclusivamente dall'esterno del
fabbricato mediante ingressi aperti sul lato sud, da vari locali, di modesta
altezza, un tempo utilizzati come uffici ed oggi in larga parte inutilizzati.
Al fabbricato si accede tramite porte di accesso posizionate sul prospetto
nord e sul prospetto sud, in questo caso, per l'ingresso al piano primo, mediante
scale e ballattoio. L'accesso attraverso le porte sul prospetto nord avviene
tramite una servitù di passaggio su proprietà di terzi, meglio descritta
successivamente.
Il fabbricato risulta corredato da:
- ampia pensilina in cemento armato a protezione degli ingressi posti a
nord;
- avancorpi esterni sul lato ovest, ad un solo piano fuori terra e comunque
sotto il piano stradale, adibiti a centrale termica, servizi igienici e ripostiglio
(quest'ultimo completamente interrato e posizionato sul lato nord) tutti
raggiungibili attraverso la resede;
- resede sui lati ovest, sud ed est, quest'ultima in parte utilizzata sia per
l'accesso a terze proprietà confinanti riceventi accesso dal medesimo cancello
carrabile prospiciente la Via Sarzanese al civico nº 2.729, sia per il
raggiungimento del fabbricato meglio descritto alla successiva lettera B).
B) Ampio fabbricato ad un solo piano fuori terra (nel proseguo
identificato anche come Fabbricato denominato B) suddiviso in tre locali
indipendenti due dei quali con destinazione commerciale e il terzo a
magazzino.
E' presente un'apertura sul lato nord utilizzabile per l'accesso al primo
locale.
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Sono presenti anche delle aperture sul lato est e sul lato sud del
fabbricato prospicienti direttamente la proprietà di terzi e il cui utilizzo per
l'accesso alle altre porzioni di capannone, alla luce delle emergenze
topografiche dello stato dei luoghi meglio indicate nel proseguo, dovrà essere
verificato dall'aggiudicatario non risultando allo stato una regolamentazione
specifica per il loro raggiungimento.
Lo corredano:
- piccola cabina elettrica realizzata all'interno della porzione commerciale
prospiciente verso nord;
- poca resede sul lato nord e sul lato ovest.
Il fabbricato è raggiungibile, lasciata la Via Sarzanese, attraversando il
cancello carrabile al civico nº 2.729 e transitando sulla resede del fabbricato
precedentemente descritto alla lettera A).

Referenze Catastali:
Il complesso immobiliare risulta censito al Catasto Fabbricato del
Comune di Lucca, con i seguenti dati:
- quanto al Fabbricato denominato A) nel foglio di mappa 118 dal
mappale 27 subalterno 2, categoria C/1, Classe 2, Consistenza mq. 296 e
Rendita Catastale pari ad € 3.195,01;
- quanto al Fabbricato denominato B), nel foglio di mappa 118 dal
mappale 662 Categoria C/1, Classe 2, Consistenza mq. 1.063 e Rendita
Catastale pari ad € 11.473,97.

Esame delle planimetrie catastali e note sul catasto:
La planimetria catastale depositata negli archivi dell'Agenzia delle
Entrate di Lucca - Territorio, Servizi Catastali e riferita al Fabbricato
denominato A) si riferisce alla situazione antecedente alle opere di
ristrutturazione e cambio di destinazione che hanno interessato il primo piano
del fabbricato. Inoltre si rileva che la resede a corredo è stata indicata come
“comune” ricomprendendo in essa anche la porzione posta a nord, gran parte
della quale è invece da attribuirsi all'unità immobiliare, ad oggi di proprietà di
terzi, censita al Catasto Fabbricati di Lucca nel foglio di mappa 118, dal
mappale 27 subalterno 1.
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La mappa catastale e la planimetria depositata negli archivi dell'Agenzia
delle Entrate di Lucca, - Territorio, Servizi Catastali e riferite al Fabbricato
denominato B) NON corrispondono alla situazione attuale.
L'aggiornamento

delle

posizioni

catastali

resta

a

carico

dell'aggiudicatario.

Confini:
Confinano al complesso immobiliare, Via Sarzanese, beni xxxxxx, beni
xxxxxx, beni xxxxxx, beni xxxxxxxxx e xxxxxxxx, il tutto come risulta dagli
atti catastali e comunque salvo altri e più recenti e di meglio in fatto.

Provenienza:
La piena proprietà sul complesso immobiliare in esame è pervenuta alla
società “xxxxxxxxx” con sede in Lucca, frazione di Santa Maria a Colle, Via
Sarzanese nº 2.649/B, a mezzo atto di acquisto, dalla società “xxxxxxxx” con
sede in Lucca, frazione di Santa Maria a Colle, Via Sarzanese nº 2.769, ai rogiti
del notaio Massimo Barsanti di Lucca del 9 Dicembre 1991, repertorio nº
39.682, Trascritto a Lucca il 12 Dicembre 1991 al nº 12.069 di registro
particolare, registrato a Lucca il 16 Dicembre 1991 al nº 3.847.
In detto atto di acquisto niente viene segnalato a proposito della servitù di
passaggio esistente a nord sulla proprietà di terzi per l'accesso al fabbricato
denominato A).

Trascrizioni ed Iscrizioni nel ventennio:
• Trascrizioni circa la provenienza •
1) Con l'atto di compravendita ai rogiti del notaio Raffaele Manfredini di
Lucca del 19 Settembre 1977, repertorio nº 37.847, registrato a Lucca il 3
Ottobre 1977 al nº 3.866, trascritto a Lucca al nº 6.632/1977 di registro
particolare, la società “xxxxxxxxx” acquistava dai signori xxxxxxxx, la piena
proprietà sul compendio immobiliare in oggetto.
2) Con l'atto di acquisto ai rogiti del notaio Massimo Barsanti di Lucca
del 9 Dicembre 1991, repertorio nº 39.682, Trascritto a Lucca il 12 Dicembre
1991 al nº 12.069 di registro particolare, registrato a Lucca il 16 Dicembre
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1991 al nº 3.847, la società “xxxxxx” acquistava dalla società “xxxxxxxx” la
piena proprietà sul complesso immobiliare in esame.

Si segnala che con contratto preliminare di compravendita ai rogiti del
notaio Nicola Tursi di Lucca del 18 Ottobre 2007 repertorio nº 2.218, registrato
a Lucca il 18 Ottobre 2007 al nº 9.113, trascritto a Lucca il 19 Ottobre 2007 al
nº 12.728 di registro particolare, la società “xxxxxxxx” prometteva di vendere
alla società “xxxxxxx” il complesso immobiliare in oggetto al prezzo
complessivo pari ad € 410.000,00 (Euro quattrocentodiecimila/00centesimi). Il
contratto si sarebbe dovuto stipulare entro il termine massimo del 31 Dicembre
2008 verificate alcune condizioni sospensive meglio indicate nel proseguo e
comunque non avveratesi con la conseguente decadenza del preliminare.

• Iscrizioni e Trascrizioni Pregiudizievoli •
Trascrizioni:
1) - Sentenza Dichiarativa di Fallimento trascritta a Lucca il 20
Marzo 2009 al nº 3.256 di registro particolare: atto giudiziario emesso dal
Tribunale di Lucca in data 22 Gennaio 2009, repertorio nº 179 a favore della
Massa dei Creditori e contro la piena proprietà spettanti alla società
“xxxxxxxxx” sulle unità immobiliari censita al Catasto Fabbricati del Comune
di Lucca nel foglio di mappa 118 dal mappale 27 subalterno 2, nel foglio di
mappa 118 dal mappale 662 oltre a maggior consistenza.

Iscrizioni:
1) - Ipoteca Volontaria iscritta a Lucca il 21 Marzo 2002 al nº 999 di
registro particolare: Ipoteca volontaria nascente per atto ai rogiti del notaio
Gaetano Raspini di Lucca del 19 Marzo 2002, repertorio nº 112.099 a favore
della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in Roma e domicilio
ipotecario eletto in Roma, Via Vittorio Veneto nº 119, iscritta per la somma
complessiva pari ad € 650.735,68 di cui € 387.342,67 di capitale e concessa
alla società “xxxxxxxxx” con sede in Lucca, la quale interveniva come debitore
non datore di ipoteca mentre la società “xxxxxxx” oltre ad altri soggetti,
interveniva come terzo datore di ipoteca e concedeva a garanzia la piena
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proprietà sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati di Lucca nel foglio di
mappa 118 dal mappale 27 subalterno 2 e dal mappale 662.
2) - Ipoteca Legale iscritta a Lucca il 27 Settembre 2007 al nº 4.873
di registro particolare: Ipoteca Legale emessa da EQUITALIA SRT S.p.A. in
data 25 Settembre 2007 al nº 100.255/62 di repertorio ai sensi dell'art. 77 del
DPR 602/73 sostituito dall'art. 16 del D. LGS 46/99, per l'importo complessivo
pari ad € 242.114,12 di cui € 121.057,06 di capitale, a favore di EQUITALIA
SRT S.p.A. con domicilio ipotecario eletto in Capannori (LU), frazione di
Guamo, Via di Vorno nº 5 contro la piena proprietà spettante alla società
“xxxxxxxx” sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati di Lucca nel foglio di
mappa 118 dal mappale 27 subalterno 2 e dal mappale 662, oltre a maggior
consistenza.
3) - Ipoteca Legale iscritta a Lucca il 25 Febbraio 2008 al nº 639 di
registro particolare: Ipoteca Legale emessa da EQUITALIA SRT S.p.A. in
data 4 Febbraio 2008 al nº 100134/62 di repertorio ai sensi dell'art. 77 del DPR
602/73 sostituito dall'art. 16 del D. LGS 46/99, per l'importo complessivo pari
ad € 179.386,66 di cui € 89.693,33 di capitale, a favore di EQUITALIA SRT
S.p.A. con domicilio ipotecario eletto in Capannori (LU), frazione di Guamo,
Via di Vorno nº 5 contro la piena proprietà spettante alla società “xxxxxxxx”
sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati di Lucca nel foglio di mappa 118
dal mappale 27 subalterno 2 e dal mappale 662, oltre a maggior consistenza.
4) - Ipoteca Legale iscritta a Lucca il 28 Ottobre 2008 al nº 3.829 di
registro particolare: Ipoteca Legale emessa da EQUITALIA SRT S.p.A. in
data 24 Ottobre 2008 al nº 101305/62 di repertorio ai sensi dell'art. 77 del DPR
602/73 sostituito dall'art. 16 del D. LGS 46/99, per l'importo complessivo pari
ad € 289.268,68 di cui € 144.634,34 di capitale, a favore di EQUITALIA SRT
S.p.A. con domicilio ipotecario eletto in Capannori (LU), frazione di Guamo,
Via di Vorno nº 5 contro la piena proprietà spettante alla società “xxxxxxxxx”
sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati di Lucca nel foglio di mappa 118
dal mappale 27 subalterno 2 e dal mappale 662, oltre a maggior consistenza.

Servitù attive e passive:
Dalle verifiche effettuate e dalla lettura degli atti di provenienza è emerso
che l'area antistante il prospetto nord del fabbricato denominato A) (in catasto
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foglio 118, mappale 27 subalterno 2) risulta essere di proprietà della società
“xxxxxxxxxx” mentre le attrezzature realizzate sopra di essa risultano di
proprietà della società “xxxxxxxx” con sede in Milano. Tale area risulta avere
anche una propria identificazione catastale e precisamente risulta censita al
Catasto Fabbricati di Lucca nel foglio di mappa 118, dal mappale 27 subalterno
1, intestata a “xxxxxxx” proprietaria per 1/1 dell'area e a “xxxxxxxx” con sede
in Milano, proprietaria per 1/1 del fabbricato, Via Sarzanese nº 297, categoria
E/3 con rendita catastale pari ad € 77,47.
Considerato che il fabbricato denominato A) risulta avere due accessi
prospicienti quest'area (civici numeri 2.737 e 2.745 , oltre al cancello carrabile
al civico nº 2.729 dal quale si raggiunge la resede e il fabbricato denominato
B), è da ritenere implicito che il passaggio per raggiungere i medesimi avvenga
anche transitando sull'area richiamata di proprietà di terzi mediante una servitù
di passo non costituita ma pacificamente esercitata.
Si ritiene doveroso indicare che NIENTE viene riportato nell'atto di
provenienza ai rogiti del notaio Massimo Barsanti di Lucca del 9 Dicembre
1991, repertorio nº 39.682 circa la richiamata servitù sull'area in questione,
mentre nell'atto per notaio Raffaele Manfredini di Lucca del 19 Settembre
1977, repertorio nº 37.847, mediante il quale la società “xxxxxx” acquistava
dai signori xxxxxxxxxx, la piena proprietà sul compendio immobiliare in
oggetto, nella descrizione dell'immobile compravenduto al 2º luogo, veniva
riportato quanto segue: “a) il pieno dominio di un fabbricato ad un piano
rialzato, destinato a negozio, con sottostante piano scantinato attualmente
destinato ad uffici della società acquirente, facendosi constatare che
sottostante alla pensilina che lo correda trovasi un impianto di distribuzione
carburanti ed una pesa per automezzi con relativo chiosco metallico, già di
proprietà della società acquirente (leggasi xxxxxxxxxxx) in virtù dell'atto di
concentrazione di azienda ai miei rogiti in data 12 Marzo 1975 nº 36.203,
registrato a Lucca il 18 Marzo stesso al nº 1.397”.
Si segnala altresì che l'accesso al fabbricato denominato B) avviene,
lasciata la Via Sarzanese, attraversando il cancello carrabile al civico nº 2.729 e
transitando, anche con automezzi, sulla resede a corredo del fabbricato
denominato A).
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Tale accesso, come risulta dalla perizia disposta nelle more
dell’esecuzione immobiliare n° 210/2006, viene utilizzato anche per il
raggiungimento dei beni di cui al Lotto 3 della richiamata perizia, costituito
dalle particelle (mappali) n° 89, 1558 e 1559, oggi di proprietà della società
“xxxxxxxxxxx”, così come indicato nel decreto di trasferimento del Tribunale
di Lucca del 3 dicembre 2011, trascritto il 3 gennaio 2012 al n° 79 e registrato a
Lucca il 2 gennaio 2012 al n° 52.

Eventuali Omissioni Fiscali Rilevanti:
Per l'immobile oggetto del presente Lotto, non sono state rilevate
omissioni fiscali di competenza del sottoscritto CTU.

Intestazione dei beni, stato dell'immobile e altre
notizie:
Dalle verifiche effettuate, letti i titoli di provenienza sopra indicati, il
complesso immobiliare descritto risulta legittimamente intestato alla fallita
società per i diritti indicati.
Al momento del sopralluogo il complesso immobiliare risultava libero da
persone ma conteneva attrezzature, documenti e altro materiale di cui si ignora
la titolarità e provenienza.
Si precisa che:
1) all'interno del fabbricato denominato B) e all'esterno dello stesso, al
momento del sopralluogo, sono risultati presenti vecchi serbatoi per gas GPL,
oltre a batterie esauste, contenitori di cui si ignora il contenuto, scarti di
tubazioni e altro materiale. Inoltre, ancorchè il sottoscritto non abbia proceduto
ad effettuare specifiche indagini mirate a stabilire se la copertura del detto
fabbricato contenga fibre di amianto, si suppone, in base all'epoca di
realizzazione dello stesso, che questa sia realizzata in pannelli di cementoamianto tipo “eternit”.
Lo smaltimento di ogni rifiuto presente nei fabbricati al momento della
vendita del presente lotto, da eseguirsi nei modi consentiti dalle normative
specifiche, è da intendersi a carico dell’aggiudicatario che se lo assume.
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Resta altresì a carico dell'aggiudicatario ogni costo e attività necessaria
per la rimozione e lo smaltimento del materiale eventualmente contenente fibre
di amianto.
2)

Dal

rilevo

commissionato

da

terzi

confinanti

allo

studio

“xxxxxxxxxxx” con sede in Lucca, frazione San Marco, Via delle Tagliate IIIª
nº 3, emerge come il confine est del complesso immobiliare identificato sulle
mappe catastali (inteso come confine est del mappale 662 e confine est del
mappale 27) e il confine sud del mappale 662, non coincidono con lo stato dei
luoghi.
In particolare:
- la recinzione a corredo dell'unità immobiliare confinante e che delimita
la zona di ingresso dalla Via Sarzanese verso il fabbricato denominato B)
corrente lungo il lato est del terreno pertinenziale del fabbricato denominato
A), risulta realizzata a discapito della resede a servizio degli immobili trattati in
questa relazione;
- il fabbricato di proprietà della fallita società identificato come
Fabbricato B) (mappale 662), rispetto alla rappresentazione grafica riportata
sulla mappa catastale, risulta generalmente spostato verso sud e verso est con
una leggera rotazione dell'angolo sud-est. Tale spostamento fa sì che le aree
pertinenziali presenti in cartografia su detti lati in realtà risultino azzerate e che
il fabbricato, lungo questi lati, sia da intendersi realizzato “sul confine” (il
rilevo evidenzierebbe in verità un leggero sconfinamento del fabbricato nella
zona sud, sud-est nell'ordine di circa cm. 67; tale misura è comunque da
ritenersi nella tolleranza e pertanto è possibile affermare che il fabbricato risulti
attestato sul confine);
- il Fabbricato B) pertanto, alla luce dello spostamento rilevato, NON
risulta realizzato sul confine ovest come emerge dalla mappa catastale ma
risulta da questo spostato per una lunghezza variabile di ml. 1,90 circa
nell'angolo sud-ovest e di ml. 1,00 circa nell'angolo nord-ovest.
L'eventuale rettifica dei confini e l'apposizione dei termini è posta a
carico dell'aggiudicatario.
4) Alla luce dello spostamento rilevato, le resedi a corredo del Fabbricato
B) indicate sia in cartografia che sulla planimetria catastale lungo i lati est e
sud, in realtà non risultano più esistenti e pertanto gli accessi alle porzioni del
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fabbricato presenti su detti lati, allo stato, si attestano direttamente sulla
proprietà di terzi confinante il tutto in assenza di una regolamentazione
specifica in ordine al loro raggiungimento. Detto questo, qualsiasi attività
necessaria, vuoi per l'ottenimento e/o il riconoscimento del passo per l'accesso
alle porzioni di fabbricato con aperture attestanti su detti lati sia,
eventualmente, per la realizzazione dei collegamenti interni alle porzioni di
immobile che a causa dello spostamento del fabbricato risulterebbero
intercluse, il tutto attraverso l'unico ingresso situato sul lato nord, sono poste a
carico dell'aggiudicatario.
5) Con contratto preliminare di compravendita ai rogiti del notaio Nicola
Tursi di Lucca del 18 Ottobre 2007 repertorio nº 2.218, registrato a Lucca il 18
Ottobre 2007 al nº 9.113, trascritto a Lucca il 19 Ottobre 2007 al nº 12.728 di
registro particolare, la società “xxxxxxxx” prometteva di vendere alla società
“xxxxxxx” il complesso immobiliare in oggetto al prezzo complessivo pari ad €
410.000,00 (Euro quattrocentodiecimila/00centesimi). Il contratto si sarebbe
dovuto stipulare entro il termine massimo del 31 Dicembre 2008 verificate le
seguenti condizioni sospensive:
a) omologazione, entro il 30 Settembre 2008, di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182/bis della Legge Fallimentare
da parte del Tribunale di Lucca su richiesta della società xxxxxxx;
b) autorizzazione, da parte delle competenti autorità, al mantenimento
della destinazione commerciale del fabbricato esistente nonchè all'utilizzo
come parcheggio delle aree di risulta di quanto esistente sul mappale 27
subalterno 2 del foglio 118 e che una analoga destinazione venisse consentita
sul terreno identificato dal mappale 1.557 del foglio 118 dai proprietari dello
stesso signori xxxxxxxxx, il tutto entro e non oltre il 30 Settembre 2008 su
istanza che la parte promittente venditrice avrebbe dovuto inoltrare agli uffici
competenti, entro il 15 Gennaio 2008.
Trascorso il termine indicato senza che le condizioni sospensive si
fossero avverate, il contratto preliminare non avrebbe prodotto effetti senza
necessità di costituzione in mora e senza obbligo di chicchessia di procedere al
risarcimento alcuno; a seguito della mancata produzioni di effetti del
preliminare, la società “xxxxxxxx” avrebbe potuto richiedere al notaio rogante
di eseguire l'annotamento di cancellazione a margine del preliminare medesimo
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e la parte promittente acquirente, a tal proposito, con la sottoscrizione dell'atto,
esprimeva il proprio consenso per tale cancellazione.
La parte promittente venditrice si riservava altresì la facoltà unilaterale di
recesso anticipato da esercitarsi nel termine perentorio e inderogabile di sei
mesi dalla data di sottoscrizione del preliminare con la conseguente decadenza
del preliminare; anche in questo caso la società promittente venditrice avrebbe
potuto richiedere al notaio rogante l'annotamento di cancellazione a margine
della nota di trascrizione del preliminare.
Le condizioni sospensive alla data attuale non hanno trovato efficacia con
la conseguente decadenza del preliminare; NULLA è stato comunque annotato
a margine della nota di trascrizione dello stesso.

Si sottolinea che NON sono state effettuate le seguenti verifiche:
- misurazione dell'effettiva superficie della resede e dell'intero lotto
edificato nonché il riscontro della verifica dei confini prodotta;
- indagini geologiche e geotecniche;
- indagini specifiche mirate a verificare se la copertura dei fabbricati o
altre parti degli stessi, contengano materiali realizzati con fibre di amianto o
similari;
- indagini mirate ad individuare eventuali fenomeni di inquinamento,
abbandono rifiuti, interramento di sostanze tossiche e/o nocive o comunque
ogni e qualsiasi condizione che determini contaminazione dei suoli, anche ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni relative ai terreni contenute nel D.Lgs. 3
aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs.16 gennaio 2008 n. 4 e successive
modificazioni;
- verifiche sugli impianti tecnologici esistenti (con particolare riferimento
a quelli richiamati all'articolo 1, del Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, nº
37) atte a determinare la loro conformità o meno alle normative vigenti in
materia.
Si precisa infine che, da quanto è stato possibile rilevare, tutti i fabbricati
costituenti il complesso immobiliare, quindi anche quelli le cui porzioni non
sono escluse a termini di Legge, risultano privi dell'Attestato di Certificazione
Energetica di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, nº 192 e
successive modificazioni e integrazioni redatto in conformità alle linee guida
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nazionali per la certificazione energetica degli edifici contenute nel Decreto 26
giugno 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale - nº 158 del 10 luglio 2009.

Situazione urbanistico-edilizia:
La situazione urbanistico-edilizia dei fabbricati costituenti il complesso
immobiliare in questione risulta essere la seguente:
• Quanto al fabbricato denominato A):
La costruzione del fabbricato risulta iniziata in data anteriore al 1
Settembre 1967 in quanto avvenuta in ordine al Permesso di Costruzione nº
141 del 16 Ottobre 1936. Per la costruzione della pensilina a protezione degli
ingressi aperti sul lato nord del fabbricato è stato ottenuto il Permesso di
Costruzione nº 33 del 31 Dicembre 1952. Per la realizzazione degli avancorpi
esterni sul lato ovest, ad un solo piano fuori terra e comunque sotto il piano
stradale, adibiti a centrale termica, servizi igienici e ripostiglio (quest'ultimo
completamente interrato e posizionato sul lato nord), tutti eseguiti in assenza di
provvedimenti edilizi, è stata inoltrata al Comune di Lucca, ai sensi
dell'articolo 35 della Legge nº 47 del 28 Febbraio 1985, Domanda di Condono
Edilizio protocollo generale nº 50.190 in data 30 Dicembre 1986 , a seguito
della quale in data 4 Ottobre 1999 al nº 1.767 è stata rilasciata la relativa
Concessione Edilizia in Sanatoria unitamente al permesso di agibilità. Con
l'Autorizzazione Edilizia nº 5.092 del 7 Febbraio 2000 veniva concessa la
possibilità di apportare modifiche interne ed esterne al fabbricato riconducibili
essenzialmente alla realizzazione di locali igienici, nella modifica delle
aperture presenti sul prospetto nord e nella realizzazione, sempre sul prospetto
nord, di una rampa per il superamento del dislivello esistente. Con
l'Autorizzazione Edilizia per opere di Straordinaria Manutenzione nº 132 del 7
Febbraio 2000 veniva concessa la possibilità di rifare e tinteggiare l'intonaco
esterno. In ultimo, con la Attestazione di Conformità a mezzo Denuncia di
Inizio Attività, resa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge
Regionale Toscana nº 52/1999 e asseverata dall'architetto Lorenzo Pieri di
Lucca, depositata presso l'Amministrazione Comunale in data 7 Marzo 2000 al
protocollo di settore nº 296, si comunicava la realizzazione, all'interno del
fabbricato in esame, di servizi igienici a norma della Legge nº 13/89 oltre alla
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realizzazione di una rampa di accesso esterna sul prospetto nord. L'opera
prevedeva anche la messa in opera di un sistema di depurazione delle acque
reflue a mezzo di un sistema ad ossidazione totale.
Il fabbricato è privo del certificato di agibilità (fatta eccezione per quanto
oggetto di Condono Edilizio).
• Quanto al fabbricato denominato B):
Dalla lettura sia del contratto di compravendita ai rogiti del notaio
Massimo Barsanti di Lucca del 9 Dicembre 1991, repertorio nº 39.682 sia del
contratto preliminare di compravendita ai rogiti del notaio Nicola Tursi di
Lucca del 18 Ottobre 2007 repertorio nº 2.218, emerge che la costruzione del
fabbricato risulta iniziata in data anteriore al 1 Settembre 1967. Per la
“ristrutturazione di porzione di fabbricato esistente adibito a sale di vendita” è
stata rilasciata dal Comune di Lucca la Licenza Edilizia nº 169 del 5 Aprile
1976. Per la realizzazione di modifiche di prospetto eseguite in difformità dalla
detta L.E. nº 169/1976, è stata inoltrata al Comune di Lucca, ai sensi
dell'articolo 35 della Legge nº 47 del 28 Febbraio 1985, Domanda di Condono
Edilizio protocollo generale nº 50.190 in data 30 Dicembre 1986 , a seguito
della quale in data 4 Ottobre 1999 al nº 1.767 è stata rilasciata la relativa
Concessione Edilizia in Sanatoria.
Il fabbricato è privo del certificato di agibilità (fatta eccezione per quanto
oggetto di Condono Edilizio).
Non è stato rintracciato il certificato di collaudo delle strutture in acciaio
o in conglomerato cementizio.

I fabbricati ricadono in area classificata, all'interno della cartografia delle
destinazioni urbanistiche allegata al Regolamento Urbanistico Comunale
definitivamente approvato con delibera di Consiglio Comunale nº 25 del 16
marzo 2004 e successiva Variante Straordinaria di Salvaguardia del Piano
Strutturale definitivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale nº
19 del 15 marzo 2012, come “Aree produttive Isolate - O” nelle quali valgono
le disposizioni di cui all'articolo 117 delle Norme Tecniche di Attuazione.

- abusi edilizi riscontrati e sanabilità degli stessi • Quanto al fabbricato denominato A):
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La costruzione del fabbricato A è avvenuta in ordine al Permesso di
Costruzione nº 141 del 16 Ottobre 1936; dall'analisi degli elaborati grafici ad
esso allegati, ancorchè gli stessi appaiano con un tratto grafico molto
approssimativo, si evince che il fabbricato doveva essere realizzato ad un
piano. Tutti i documenti grafici successivi rintracciati invece riportano una
rappresentazione grafica del fabbricato a due piani come effettivamente risulta.
E' ipotizzabile quindi che in fase di realizzazione del manufatto
(verosimilmente effettuata intorno all'anno 1936) questo sia stato realizzato a
due piani apportando poi allo stesso quelle modifiche interne e prospettiche
(fatta eccezione per quanto oggetto di Condono Edilizio) descritte nella
planimetria catastale depositata in data 12 Marzo 1991 e rilevabili dal
confronto con gli elaborati progettuali richiamati.
Tutte le opere difformi riscontrabili dal confronto dei due elaborati
richiamati quindi, per quanto appurabile, potrebbero essere state eseguite
anteriormente all'anno 1942 e quindi prima dell'entrata in vigore della Legge 17
agosto 1942 nº 1.150 (Legge Urbanistica).
Quanto alle opere descritte invece nella Autorizzazione Edilizia nº 5.092
del 1994, le stesse non hanno trovato realizzazione.
Venendo al confronto fra lo stato attuale dell'immobile con quanto
rappresentato sugli elaborati allegati all'ultimo provvedimento edilizio richiesto
(D.I.A. nº 296 del 7 Marzo 2000) emergono le seguenti difformità:
- generali modifiche nella distribuzione interna dei locali;
- mancata realizzazione della rampa esterna prevista sul prospetto nord.
Si segnala che le finestre attualmente presenti sui prospetti est ed ovest
del fabbricato, sia nella planimetria catastale già citata che sugli elaborati di cui
alla A.E. nº 5.092/94, erano raffigurate tamponate ad eccezione di quelle
presenti al centro del prospetto; gli elaborati dello stato attuale di cui alla D.I.A.
nº 296/2000 le riportano invece tutte aperte. La conclusione logica è che siano
state modificate fra l'anno 1994 e l'anno 2000 in assenza di provvedimenti
edilizi.
Per tutte le modifiche sopra indicate dovrà essere attivata la procedura di
Accertamento di Conformità che l'aggiudicatario potrà, a sua cura e spesa,
richiedere all'Amministrazione Comunale di Lucca, ai sensi dell'articolo 140
della Legge Regionale Toscana già richiamata, con il pagamento delle sanzioni
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previste dall'articolo dall'articolo 140, comma 6 (pagamento di una sanzione
amministrativa determinata dal comune stesso da Euro 516,00 a Euro 5.164,00
in ragione della natura e consistenza dell'abuso), della medesima Legge
Regionale.
Si precisa comunque che, per tutte le opere difformi elencate, se
ricorrono le condizioni previste dal comma 6 dell'art. 40 della Legge nº 47 del
28 Febbraio 1985 e successive modifiche e integrazioni, potrà essere proposta
Istanza di Sanatoria o ai sensi dell'art. 31 della Legge nº 47 del 28 Febbraio
1985, o ai sensi dell'art. 39 della Legge nº 724 del 23 Dicembre 1994 o ai sensi
dell'articolo 32 della Legge nº 326 del 24 Novembre 2003 nel rispetto della
Legge Regionale Toscana nº 53 del 20/10/2004 "norme in materia di sanatoria
edilizia straordinaria", quando e se applicabili.
• Quanto al fabbricato denominato B):
Da ricerche effettuate presso l'archivio storico del Comune di Lucca è
stata rintracciata la Licenza Edilizia nº 169 del 5 Aprile 1976 a mezzo della
quale si procedeva alla “ristrutturazione di porzione di fabbricato esistente
adibito a sale di vendita”; il fabbricato esistente, rappresentato sugli elaborati
grafici dello stato attuale, aveva la destinazione di “sala vendite” e le seguenti
dimensioni:
- larghezza ml. 22,50;
- lunghezza ml. 52,00;
- altezza variabile da ml. 4,00 a ml. 4,20.
Nessun atto è stato rintracciato dal sottoscritto, dopo innumerevoli
accessi agli archivi storici dei provvedimenti edilizi dell'Amministrazione
Comunale e dopo colloqui sia con la proprietà, sia con lo studio tecnico che
all'epoca assisteva la società titolare del fabbricato, atto a giustificare lo stato
attuale dell'immobile oggetto del suddetto intervento.
La conclusione logica è che la costruzione del fabbricato oggetto degli
interventi di cui alla L.E. nº 169/76, ancorchè risalente ad un'epoca antecedente
all'anno 1967 (circostanza confermata anche dagli accertamenti specifici sulla
questione effettuati mediante la verifica presso l'Istituto Geografico Militare
delle foto aree contraddistinte dai numeri 104-XXXIII-3216, 3217, 3218,
scattate nell'anno 1965 da una quota altimetrica di 2.800 metri e nelle quali è
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visibile la presenza di “un manufatto” sull'area in questione), possa essere
avvenuta in assenza di provvedimenti edilizi.
Confrontando inoltre lo stato attuale del fabbricato rilevato in sede di
sopralluogo con quanto raffigurato sia sugli elaborati grafici di cui alla L.E. nº
169/76 sia sugli elaborati grafici di cui alla Concessione in Sanatoria nº
1.767/99, emergono comunque le seguenti difformità:
- modifiche planovolumetriche consistenti in una maggiore lunghezza, in
una minore larghezza e nell'aumento dell'altezza (da ml. 4,00 a ml. 4,47 4,51);
- modifiche prospettiche principalmente riconducibili all'eliminazione
delle finestrature sui prospetto est ed ovest oltre all'inserimento di una nuova
apertura sul prospetto nord e allo spostamento di quelle previste sui prospetti
est e sud;
- suddivisione del fabbricato in tre porzioni non direttamente collegate
fra loro;
- modifiche alla distribuzione interna degli ambienti.
Circa la realizzazione del fabbricato in assenza di provvedimenti edilizi,
lo scrivente C.T.U. ha intrattenuto numerosi confronti con i tecnici
dell'Amministrazione Comunale e con la dirigenza del settore Assetto del
Territorio; in uno di questi è emerso che un privato cittadino, trovandosi in
una situazione più o meno analoga a quella riscontrata per l'immobile oggetto
di analisi (ossia preesistenza all'anno 1967 e non rintracciabilità del titolo
edilizio di costruzione) ha fornito all'Amministrazione un parere legale basato
sull'applicabilità al caso di specie della Sentenza nº 92 del 29 gennaio 2009
emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Riassumendo,
detta sentenza (emessa su ricorso proposto da un privato contro il Comune di
Arezzo) statuisce che prima della data del 1 settembre 1967 non era necessario,
ai sensi dell'art. 31 della Legge Urbanistica nº 1.150/42 munirsi di Licenza
Edilizia nelle zone fuori dai centri abitati e fuori dalle zone di espansione
previste dal Piano Regolatore, ove questo esistesse. Il Comune di Lucca,
sollecitato sulla questione, è sempre (anche alla data attuale) rimasto inerme
circa un orientamento da tenere in questi casi e quindi la Curatela, su invito del
sottoscritto, si è rivolta allo Studio Legale dell'Avvocato Giovanni Iacomini di
Lucca per esporgli la problematica di stretta rilevanza per la procedura ed
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avere un suo conforto, attraverso un ulteriore parere legale, circa la legittimità
del fabbricato de quo. L'Avvocato Iacomini, con la precisione e la chiarezza
che da sempre lo contraddistingue, ha rilasciato in data 28 settembre 2010 un
Suo giudizio sulla questione esposta (che si allega alla presente sotto la lettera
“E” unitamente alla copia della sentenza del T.A.R. richiamata) e dopo una
serie di illuminanti argomentazioni conclude che “ La data del 1º settembre
1967 rappresenta, insomma, lo spartiacque tra l'obbligo di munirsi di licenza
per tutto il territorio e la facoltà di costruire liberamente, sia pure al di fuori
del centro abitato. Ne discende che ogni costruzione realizzata e/o modificata
strutturalmente, al di fuori del centro abitato (purchè prima dell'entrata in
vigore della L. 765/1967) deve considerarsi legittima, ancorchè sprovvista di
provvedimento autorizzativo” e prosegue asserendo che “Dovrà poi valutarsi
la circostanza che non è mai stato contestato un presunto abuso
dell'Amministrazione Comunale, nel senso che nel corso del tempo non è stato
sollevato alcun verbale di contestazione di illeciti edilizi, a sottolineare che
non sussistevano ragioni per considerare l'edificio abusivo. Le circostanze
innanzi riferite valgono a delineare un quadro ben preciso, talchè l'immobile
può considerarsi legittimo.”
Stante quanto sopra resta da analizzare la possibilità di sanatoria delle
opere abusive riscontrate fra lo stato di progetto autorizzato ( L.E. nº 169/76 e
C.E.S. nº 1.767/99) e lo stato rilevato in sede di sopralluogo e sopra meglio
indicate. Considerata la tipologia di zona urbanistica attribuita all'area dal
vigente Regolamento Urbanistico Comunale, a giudizio dello scrivente, le
stesse, in relazione all'incremento volumetrico apportato al fabbricato, NON
potranno essere sottoposte ad accertamento di conformità ai sensi dell'articolo
140 della più volte richiamata Legge Regionale nº 1/05 ma per le stesse
risulterebbe applicabile il disposto dell'articolo 139 (opere eseguite in parziale
difformità dal permesso di costruire) il quale prevede

la demolizione

dell'opera abusiva o, qualora la demolizione non risulti possibile senza creare
pregiudizio alla parte eseguita in conformità, ai sensi del comma 2, il
pagamento della sanzione pari al doppio del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere valutato dall'ufficio tecnico
comunale e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro.
E' opportuno sottolineare comunque che, per tutte le opere difformi sopra
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elencate, se ricorrono le condizioni previste dal comma 6 dell'art. 40 della
Legge nº 47 del 28 Febbraio 1985 e successive modifiche e integrazioni, potrà
essere proposta Istanza di Sanatoria o ai sensi dell'art. 31 della Legge nº 47 del
28 Febbraio 1985, o ai sensi dell'art. 39 della Legge nº 724 del 23 Dicembre
1994 o ai sensi dell'articolo 32 della Legge nº 326 del 24 Novembre 2003 nel
rispetto della Legge Regionale Toscana nº 53 del 20/10/2004 "norme in
materia di sanatoria edilizia straordinaria", quando e se applicabili.

Il sottoscritto Consulente infine, ribadisce e precisa ulteriormente che
tutte le eventuali opere di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, nonché
tutti i costi necessari all'ottenimento dei certificati di agibilità dei locali e
all'ottenimento degli eventuali Accertamenti di Conformità sopra indicati
(unitamente all'eventuale adeguamento delle opere alle disposizioni di Legge a
questo preordinate) o, in ultimo, delle sanatorie straordinarie se ammissibili,
sono e rimarranno a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

Vincoli:
L'area in cui ricadono i fabbricati in esame non risulta essere assoggettata
a vincoli di tutela; si precisa però che gli interventi edilizi dovranno essere
compatibili con le limitazioni imposte dal fatto che la zona risulta ricompresa:
- nella carta delle aree di pertinenza fluviale allegata al Regolamento
Urbanistico vigente in “Ambito B”;
-

nella carta della fattibilità idraulica e geologica

allegata al

Regolamento Urbanistico vigente, in area “3i: fattibilità idraulica condizionata”
e in area “2g: fattibilità geologica con normali vincoli da precisare a livello di
progetto”;
- nella cartografia redatta dall'Autorità di Bacino del fiume Serchio in
area “P2: area a moderata probabilità di inondazione e aree di pertinenza
fluviale”.
La zona infine risulta essere comunque soggetta ai normali vincoli edilizi,
consortili, urbanistici, di Regolamento Urbanistico e quelli imposti dalla
normativa antisismica vigente.

allegati:
Studio Tecnico associato Giuseppe Monticelli architetto Luca Turri geometra
- 55100 LUCCA •70,Via G.Mazzini •&+39 0583 467579 fax +39 0583 467751, e-mail:
info@studiomonticelliturri.it

•

Procedura Fallimentare nº 7.922/2009 - Supplemento di Perizia Tecnica, Revisione del Lotto Primo - Pagina nº 20

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009

- "A" rilievo topografico;

Lucca, lì:

geom. Luca Turri

• • • LOTTO SECONDO • • •

Per meglio comprendere la descrizione dei beni di cui al presente Lotto è
necessario premettere che la società xxxxxxxx, in data 25 giugno 1990 ha
sottoscritto con il Comune di Villa Collemandina (LU), una scrittura privata
avente ad oggetto la “Convenzione per la distribuzione di G.P.L. mediante
canalizzazione stradale” repertoriata al nº 10 del registro delle convenzioni,
registrata presso l'Ufficio del Registro di Castelnuovo Garfagnana (LU) il 6
Luglio 1990 al nº 317.
In tale convenzione è stato previsto che il Comune di Villa Collemandina
ha concesso alla società xxxxxxx il pubblico servizio per la distribuzione di gas
combustibile canalizzato per uso domestico, per riscaldamento, per attività
artigianale, industriale, commerciale e similari ed eventuali usi generici civili.
La concessione è stata data alla Società xxxxxxx con diritto di esclusiva per la
fornitura del gas mediante tubazioni su tutto il territorio del Comune. A tale
scopo la società xxxxxxx può collocare e mantenere nel sottosuolo e suolo
pubblico tutte le opere e canalizzazioni che si rendano necessarie per
l'espletamento del servizio concesso contro il pagamento della tassa di
occupazione del sottosuolo pubblico non provvisoria. La durata della
concessione è stata stabilita in anni 29 a partire dal 1º gennaio dell'anno
successivo alla data della prima erogazione del gas (la società, dalla
sottoscrizione della convenzione, aveva tempo 24 mesi per realizzare la rete di
distribuzione di primo impianto). Alla data della scadenza della concessione, il
Comune, qualora non proroghi il contratto stesso alla Concessionaria, potrà
rilevare tutti gli impianti di proprietà della Concessionaria siti nel territorio
comunale. L'area per la costruzione della centrale di stoccaggio sarebbe stata
reperita dal Comune nel punto indicato dalla Concessionaria o, come previsto
in un'appendice alla convenzione sottoscritta dalle parti in pari data, la società
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xxxxxxxxxx, ove il Comune fosse nelle condizioni di sollevare la
Concessionaria da oneri per interventi effettuati dall'Amministrazione, si
impegna a valutare l'eventualità di assumersi in proprio il costo del
reperimento dell'area per la costruzione dello stoccaggio.
La società xxxxxxxx inoltre ha la facoltà di trasferire o concedere in
garanzia la concessione ad altre imprese commerciali, industriali, finanziarie,
alle condizioni tutte previste dalla Convenzione citata, nonché addivenire
liberamente a fusioni ed incorporazioni con altre società con capitale misto
pubblico privato, purchè la stessa si impegni ad osservare e mantenere le
condizioni previste dalla convenzione.
Proprio in considerazione di questa facoltà, da informazioni assunte
anche presso l'Amministrazione Comunale di Villa Collemandina (LU), pare
che la società xxxxxxxx abbia inizialmente fatto confluire la Concessione di
cui sopra nella società xxxxxx la quale, a sua volta, l'avrebbe trasferita alla
società xxxxxx che a sua volta l'avrebbe trasferita alla società xxxxxxx che,
infine, l'avrebbe trasferita alla società xxxxxxxx Di tutte queste circostanza, il
sottoscritto CTU, NULLA ha rilevato dall'esame dei registri e documenti di sua
competenza; la cosa certa comunque risulta essere che, nei vari trasferimenti
della concessione, MAI è stato alienato il diritto di proprietà sui terreni di cui
andremo a trattare che pertanto risultano ad oggi ancora al conto della fallita
società. Alla luce di quanto esposto quindi, si precisa che l'analisi del presente
Lotto nº 2 avverrà limitatamente al diritto di proprietà spettante alla società
xxxxxxx su di un appezzamento di terreno (inteso come suolo) ubicato nel
Comune di Villa Collemandina (LU) senza nulla dire sui beni e macchinari in
esso impiantati che, se le emergenze sopra esposte dovessero essere
confermate, risulteranno di proprietà di terzi.
Il sottoscritto CTU quindi, esulando le verifiche richiamate dalle sue
competenze tecniche, rimanda alla curatela fallimentare l'accertamento e la
verifica delle circostanze esposte. Naturalmente, qualora dalle verifiche
esperite, quanto indicato in precedenza circa il trasferimento della concessione
a terzi non trovasse riscontro, la curatela dovrà:
- incaricare un esperto tecnico in materia di stima di valori di beni mobili
e macchinari per la determinazione del giusto valori delle attrezzature presenti
sui terreni;
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- procedere alla stima della Concessione in esclusiva spettante alla
società fallita sul territorio comunale di Villa Collemandina (LU) tenendo
conto del restante periodo di validità della stessa prima della scadenza.
I valori così determinati si andranno a sommare al valore del suolo
stimato dal sottoscritto nella presente relazione tecnica.

Proprietà:
xxxxxxxx in liquidazione, corrente in Lucca, Via Sarzanese nº 2.694/B,
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro Imprese della Camera di
Commercio di Lucca 01300790464, Numero di Repertorio Economico
Amministrativo (REA) 131941.

Oggetto:
La piena proprietà di un appezzamento di terreno di natura montana in
parte pianeggiante, della complessiva superficiale misura catastale pari a mq.
828,00, ubicato nel Comune di Villa Collemandina (LU), frazione di Corfino,
lungo la strada provinciale.
Al terreno si accede a pedone transitando lungo una via vicinale che si
diparte dalla via provinciale stessa.
Al momento del sopralluogo, su buona parte dell'appezzamento in esame,
era impiantato un sistema di stoccaggio di gas GPL costituito da quattro
serbatoi fuori terra e relativi impianti tecnologici. IL terreno si presentava
recintato.

Referenze Catastali:
Il terreno risulta rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Villa
Collemandina (LU) nel foglio di mappa 3 dal mappale 706, seminativo di
classe 4, di mq. 221, Reddito Dominicale pari ad € 0,15 e Reddito Agrario pari
ad € 0,29 e dal mappale 710, seminativo di classe 4, di mq. 607, reddito
Dominiale peri ad € 0,41 e Reddito Agrario pari ad € 0,78.

Confini:
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Confinano

complessivamente

all'appezzamento

di

terreno,

Via

Provinciale, strada vicinale, beni xxxxxx, beni xxxxxxx, il tutto come risulta
dagli atti catastali e comunque salvo altri e più recenti e di meglio in fatto.

Provenienza:
La piena proprietà sull'appezzamento di terreno in esame è pervenuta
nella società xxxxxxxx per atto di acquisto ai rogiti del notaio Giampiero
Petteruti di Castelnuovo Garfagnana (LU) del 8 Ottobre 1990, repertorio nº
30.695, registrato a Castelnuovo Garfagnana (LU) il 25 Ottobre 1990 al nº 819,
trascritto a Lucca il 17 Ottobre 1990 al nº 10.385.

Trascrizioni ed Iscrizioni nel ventennio:
• Trascrizioni circa la provenienza •
1) La piena proprietà sull'appezzamento di terreno in esame è pervenuta
nella società xxxxxxx per atto di acquisto dalla signora xxxxxxx nata a xxxxx il
xxxxxx, rogato dal notaio Giampiero Petteruti di Castelnuovo Garfagnana (LU)
del 8 Ottobre 1990, repertorio nº 30.695, registrato a Castelnuovo Garfagnana
(LU) il 25 Ottobre 1990 al nº 819, trascritto a Lucca il 17 Ottobre 1990 al nº
10.385.
2) Alla signora xxxxx nata a xxxxx il xxxxxx la piena proprietà sui
terreni è così pervenuta:
- quanto alla proprietà sul mappale 710 per atto ai rogiti del notaio
Pugliese del 28 Agosto 1957, repertorio nº 539, registrato a Lucca il 14
Settembre 1957 al nº 849;
- quanto alla proprietà sul mappale 706 per atto ai rogiti del notaio
Piccinini del 29 Dicembre 1972 repertorio nº 4.204, registrato a Castelnuovo di
Garfagnana (LU) il 17 Gennaio 1973 al nº 98.

• Iscrizioni e Trascrizioni Pregiudizievoli •
Trascrizioni:
1) - Sentenza Dichiarativa di Fallimento trascritta a Lucca il 20
Marzo 2009 al nº 3.256 di registro particolare: atto giudiziario emesso dal
Tribunale di Lucca in data 22 Gennaio 2009, repertorio nº 179 a favore della
Massa dei Creditori e contro la piena proprietà spettanti alla società “xxxxxxx”
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sui terreni censita al Catasto Terreni del Comune di Villa Collemandina (LU)
nel foglio di mappa 3 dal mappale 706 e nel foglio di mappa 3 dal mappale 710
oltre a maggior consistenza.

Iscrizioni:
1) - Ipoteca Legale iscritta a Lucca il 27 Settembre 2007 al nº 4.873
di registro particolare: Ipoteca Legale emessa da EQUITALIA SRT S.p.A. in
data 25 Settembre 2007 al nº 100.255/62 di repertorio ai sensi dell'art. 77 del
DPR 602/73 sostituito dall'art. 16 del D. LGS 46/99, per l'importo complessivo
pari ad € 242.114,12 di cui € 121.057,06 di capitale, a favore di EQUITALIA
SRT S.p.A. con domicilio ipotecario eletto in Capannori (LU), frazione di
Guamo, Via di Vorno nº 5 contro la piena proprietà spettante alla società
“xxxxxxx” sui terreni censita al Catasto Terreni del Comune di Villa
Collemandina (LU) nel foglio di mappa 3 dal mappale 706 e nel foglio di
mappa 3 dal mappale 710 oltre a maggior consistenza.
2) - Ipoteca Legale iscritta a Lucca il 25 Febbraio 2008 al nº 639 di
registro particolare: Ipoteca Legale emessa da EQUITALIA SRT S.p.A. in
data 4 Febbraio 2008 al nº 100134/62 di repertorio ai sensi dell'art. 77 del DPR
602/73 sostituito dall'art. 16 del D. LGS 46/99, per l'importo complessivo pari
ad € 179.386,66 di cui € 89.693,33 di capitale, a favore di EQUITALIA SRT
S.p.A. con domicilio ipotecario eletto in Capannori (LU), frazione di Guamo,
Via di Vorno nº 5 contro la piena proprietà spettante alla società “xxxxxxx” sui
terreni censita al Catasto Terreni del Comune di Villa Collemandina (LU) nel
foglio di mappa 3 dal mappale 706 e nel foglio di mappa 3 dal mappale 710
oltre a maggior consistenza.
3) - Ipoteca Legale iscritta a Lucca il 28 Ottobre 2008 al nº 3.829 di
registro particolare: Ipoteca Legale emessa da EQUITALIA SRT S.p.A. in
data 24 Ottobre 2008 al nº 101305/62 di repertorio ai sensi dell'art. 77 del DPR
602/73 sostituito dall'art. 16 del D. LGS 46/99, per l'importo complessivo pari
ad € 289.268,68 di cui € 144.634,34 di capitale, a favore di EQUITALIA SRT
S.p.A. con domicilio ipotecario eletto in Capannori (LU), frazione di Guamo,
Via di Vorno nº 5 contro la piena proprietà spettante alla società “xxxxxxx” sui
terreni censita al Catasto Terreni del Comune di Villa Collemandina (LU) nel
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foglio di mappa 3 dal mappale 706 e nel foglio di mappa 3 dal mappale 710
oltre a maggior consistenza.

Servitù attive e passive:
Come detto l'appezzamento di terreno riceve accesso direttamente dalla
via vicinale che si diparte dalla strada provinciale. L'accesso risultava, al
momento del sopralluogo effettuato in data 28 maggio 2009 e rinnovato in data
29 settembre 2010, solo pedonale.
Si ribadisce che sul terreno era presente una stazione di stoccaggio gas
GPL sull'analisi della quale si rimanda alle premesse.

Eventuali Omissioni Fiscali Rilevanti:
Non sono state rilevate omissioni fiscali di competenza del sottoscritto
CTU.

Intestazione dei beni, stato dell'immobile e altre
notizie:
Dalle verifiche effettuate, letti i titoli di provenienza sopra indicati, il
terreno descritto risulta legittimamente intestata alla fallita società per i diritti
indicati. Nessun atto è stato rintracciato durante le verifiche effettuate presso
l'Agenzia del Territorio, servizio pubblicità immobiliare, atto a giustificare il
trasferimento a terzi della Concessione indicata in premessa e spettante alla
fallita società.
Al momento del sopralluogo il terreno risultava recintato con accesso
custodito da serratura di sicurezza della cui chiave se ne ignora il possesso.
Si precisa che NON sono state effettuate le seguenti verifiche:
- verifica dei confini;
- indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche;
- indagini atte a verificare la presenza di rifiuti sotterranei;
- verifica tecnica della conformità degli impianti tecnologici presenti sui terreni.

Situazione urbanistico-edilizia:
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Come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal
Comune di Villa Collemandina (LU) in data 16 giugno 2010 al protocollo nº
2.302, l'appezzamento di terreno in esame risulta ricompreso, nel vigente Piano
di Fabbricazione approvato con provvedimento regionale nº 13.723 del 13
dicembre 1982 e nº 372 del 25 Novembre 1997, parte in zona “E” agricola e
parte in zona di “rispetto stradale”.
Con l'autorizzazione provvisoria nº 50 rilasciata dal Comune di Villa
Collemandina in data 16 Ottobre 1990 la società fallita nella persona
dell'Amministratore Delegato sig. xxxxxxxx, veniva autorizzata a costruire una
piazzola di cemento per la ubicazione di nº 8 serbatoi GPL con relativa
recinzione oltre all'ampliamento della strada di accesso in Corfino.

Il sottoscritto Consulente precisa che tutte le eventuali opere di
demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, nonché tutti i costi necessari
all'ottenimento dei certificati di agibilità delle opere e all'ottenimento degli
eventuali Accertamenti di Conformità se necessari (unitamente all'eventuale
adeguamento delle opere alle disposizioni di Legge a questo preordinate) o, in
ultimo, delle sanatorie straordinarie se ammissibili, sono e rimarranno a carico
esclusivo dell'aggiudicatario.

Vincoli:
L'area in questione non risulta essere soggetta a vincoli di tutela fatta
eccezione per i vincoli edilizi, consortili, urbanistici, di Piano di Fabbricazione
Comunale, quelli vigenti nella fascia di rispetto stradale, quelli imposti
eventualmente dall'Autorità di Bacino Competente e quelli imposti dalla
normativa antisismica vigente.

Lucca, lì:
geom. Luca Turri

Tutto quanto sopra, in pagine ventisette fino a qui, a compimento del
gradito incarico conferitomi.
Lucca, lì:
geom. Luca Turri

Studio Tecnico associato Giuseppe Monticelli architetto Luca Turri geometra
- 55100 LUCCA •70,Via G.Mazzini •&+39 0583 467579 fax +39 0583 467751, e-mail:
info@studiomonticelliturri.it
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