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692/*,0(172'(//¶,1&$5,&2± QUESITI
Il sottoscritto architetto Alessandro Flaminio, libero professionista con studio in Grosseto,
viale Europa 171, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Grosseto al n. 533,
veniva incaricato dal Tribunale di Grosseto di eseguire una valutazione dei beni di cui si dirà
meglio in seguito.
In data 26/05/2016 lo scrivente veniva incaricato attraverso verbale di udienza telematico
dDOO¶,OOPR *LXGLFH 'RWW 9LQFHQ]R 3HGRQH delegato alle esecuzioni e veniva a conoscenza
dei seguenti quesiti:
1° Quesito:

verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui
DOO¶DUW   FRPPD FSF HVWUDWWR GHl catasto e certificati delle iscrizioni e
WUDVFUL]LRQL UHODWLYH DOO¶LPPRELOH SLJQRUDWR HIIHWWXDWH QHL YHQWL DQQL DQWHULRUL DOOD
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
GRFXPHQWL LQ DWWL O¶HOHQFR GHOOH LVFUL]LRQL H GHOOH WUDVFUL]LRQL SUHJLXGL]LHYROL
(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
XUEDQLVWLFD VROR SHU L WHUUHQL  GL FXL DOO¶DUW  del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH FRPSHWHQWH GHOOD UHODWLYD ULFKLHVWD acquisisca O¶DWWR GL
provenienza ultraventennale (ove non risultante dalla documentazione in atti).

2° Quesito:

Descriva, previo necessario accesso O¶LPPRELOH SLJQRUDWR LQGLFDQGR
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
KDQQRPDLLGHQWLILFDWRO¶LPPRELOHHQRQFRQVHQWRQRODVXDXQLYRFDLGHQWLILFD]LRQHE 
se L GDWL LQGLFDWL LQ SLJQRUDPHQWR VRQR HUURQHL PD FRQVHQWRQR O¶LQGLYLGXD]LRQH GHO
bene; c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali,
KDQQRLQSUHFHGHQ]DLQGLYLGXDWRO¶LPPRELOHUDSSUHVHQWDQGRLQTXHVWRFDVRODVWRULD
catastale del compendio pignorato.

4° Quesito:

ProcedaRYHQHFHVVDULRDGHVHJXLUHOHQHFHVVDULHYDULD]LRQLSHUO¶DJJLRUQDPHQWRGHO
catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene,
alla sua correzione o redazione ed all¶DFFDWDVWDPHQWR GHOOH XQLWj LPPRELOLDUL QRQ
regolarmente accatastate.

5° Quesito:

Indichi O¶XWLOL]]D]LRQHSUHYLVWDGDOORVWUXPHQWRXUEDQLVWLFRFRPXQDOH

6° Quesito:

Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni
amministUDWLYH H O¶HVLVWHQ]D R PHQR GL GLFKLDUD]LRQH GL DJLELOLWj ,Q FDVR GL
costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico 
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edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dica se
O¶LOOHFLWRVLDVWDWRVDnato 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
TXHVW¶Xltimo caso, alla loro formazione procedendo (solo previa autorizzazione del
*LXGLFH GHOO¶HVHFX]LRQH  DOO¶LGHQWLILFD]LRQH GHL QXRYL FRQILQL HG DOOD UHGD]LRQH GHO
frazionamento; alleghi, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente
approvati GDOO¶8IILFLR7HFQLFR(UDULDOH

8° Quesito:

Dica VH O¶LPPRELOH q SLJQRUDWR VROR SUR TXRWD VH HVVR VLD GLYLVLELOH LQ QDWXUD H
proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti (procedendo ove necessario
DOO¶LGHQWLILFD]LRQH GHO QXRYL FRQILQL HG Dlla redazione del frazionamento allegando
DOOD UHOD]LRQH HVWLPDWLYD L WLSL GHELWDPHQWH DSSURYDWL GDOO¶8IILFLR 7HFQLFR (UDULDOH 
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
FRQWUDULRDOODVWLPDGHOO¶LQWHURHVSULPHQGRFRPSLXWDPHQWHLOJLXGL]LRGLLQGLYLVLELOLWj
HYHQWXDOPHQWHDQFKHDOODOXFHGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWFSFGDOO¶DUWFF
e dalla L. 3 giugno 1940, n. 1078.

Accerti VHO¶LPPRELOHqOLEHURRRFFXSDWRDFTXLVLVFDLOWLWROROHJLWWLPDQWHLOSRVVHVVR
o la detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla transizione
GHO SLJQRUDPHQWR YHULILFKL VH ULVXOWDQR UHJLVWUDWL SUHVVR O¶XIILFLR GHO UHJLstro degli
atti privati contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di
SXEEOLFDVLFXUH]]DDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/PDU]RQFRQYHUWLWRLQ/
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.
10° Quesito: 2YH O¶LPPRELOH VLD RFFXSDWR GDO FRQLXJH VHSDUDWR R GDOO¶H[ FRQLXJH GHO GHELWRUH
esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
9° Quesito:

11° Quesito: Indichi O¶HVLVWHQ]DVXLEHQLSLJQRUDWLGLHYHQWXDOLYLQFROLDUWLVWLFLVWRULFLDOEHUJKLHUL
di inalienabilità o di indivisibilità; accerti O¶HVLVWHQ]D GL YLQFROL R RQHUL GL QDWXUD
condoPLQLDOH VHJQDODQGR VH JOL VWHVVL UHVWHUDQQR D FDULFR GHOO¶DFTXLUHQWH RYYHUR
saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); rilevi O¶HVLVWHQ]D GL
diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli
eventuali oneri di affrancazione o riscatto.
12° Quesito: Determini LOYDORUHGHOO¶LPPRELOHFRQHVSUHVVDHFRPSLXWDLQGLFD]LRQHGHOFULWHULRGL
stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento operando le
opportune decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione
GHOO¶LPPRELOHHFRPHRSSRQLELOLDOODSURFHGXUDHVHFXWLYDLVROLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHH
i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di
WUDVFUL]LRQH GHO SLJQRUDPHQWR O¶Dssegnazione 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
LQGDWDDQWHULRUHDOODGDWDGLWUDVFUL]LRQHGHOSLJQRUDPHQWRLQTXHVWRFDVRO¶LPPRELOH
verrà valutato come se fosse una nuda proprietà).
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Le operazioni peritali sono iniziate il giorno 02/06/2016, per poi proseguire in date
successive, ed in data 11/07/2016 è stato effettuato il sopralluogo presso O¶LPPRELOHoggetto
di stima congiuntamente al CUSTODE nominato per la procedura, avv. DANIELA GIOGLI
al Sig. XXXXXXX rappresentante della società XXXXXXX, DOO¶ ing. CLAUDIO
PANNOZZO e all¶arch. ALESSANDRO FLAMINIO. &RQWHVWXDOPHQWH O¶DYY '$1,(/$
GIOGLI 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 diverse porzioni di
edificio adibite a fondo commerciale, site nel Comune di Grosseto (GR) in via Ambra al
numero 29. I sopracitati immobili risultano censiti SUHVVRO¶8IILFLR Provinciale di Grosseto Territorio, come segue:
(Fondo commerciale piano terra) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 24 e sub. 25 - ctg. D/8 r.c.
¼1.908,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 26 - ctg. D/8 r.c.
¼1.792,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 27 - ctg. D/8 r.c.
¼1.288,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 28 - ctg. D/8 r.c.
¼1.802,50 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

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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1.

QUESITO N.1

YHULILFKLSULPDGLRJQLDOWUDDWWLYLWjODFRPSOHWH]]DGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPDFSF
(estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizLRQLUHODWLYHDOO¶LPPRELOHSLJQRUDWRHIIHWWXDWHQHLYHQWL
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
TXHOOL PDQFDQWL R LQLGRQHL SUHGLVSRQJD VXOOD EDVH GHL GRFXPHQWL LQ DWWL O¶HOHQFR GHOOH LVFUL]LRQL H GHOOH
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
LGHQWLILFD]LRQH GHO EHQH HG L FHUWLILFDWL GL GHVWLQD]LRQH XUEDQLVWLFD VROR SHU L WHUUHQL  GL FXL DOO¶DUW  GHO
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFRPSHWHQWHGHOODUHODWLYDULFKLHVWDDFTXLVLVFDO¶DWWRGLSURYHQLHQ]DXOWUDYHQWHQQDOH RYH
non risultante dalla documentazione in atti);

1.1

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La GRFXPHQWD]LRQH GL FXL DOO¶DUW   FRPPD FSF ULVXOWD FRPSOHWD I beni risultano
FRUUHWWDPHQWHLGHQWLILFDWLQHOO¶DWWRGLSLJQRUDPHQWR
Per quanto riguarda il bene descritto come: (Fondo commerciale piano terra) al foglio 70 part. 570 ± sub. 24 e sub. 25 - ctg. D/8 r.c. O¶DWWR GL SLJQRUDPHQWR ULSRUWD XQD UHQGLWD
catastale di ¼  OD FRUUHWWD UHQGLWD GHOO¶LPPRELOH LQ TXHVWLRQH FRPH ULSRUWDWR QHOOD
documentazione catastale allegata, risulta essere di ¼.

1.2

ELENCO DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI

ELENCO

DELLE

ISCRIZIONI

IPOTECARIE

E

DELLE

TRASCRIZIONI

PREGIUDIZIEVOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI

Come riportato dalla Certificato Notarile presente in atti, relativamente agli immobili oggetto
di stima:
(Fondo commerciale piano terra) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 24 e sub. 25 - ctg. D/8 r.c.
¼1.908,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 26 - ctg. D/8 r.c.
¼1.792,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.
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(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 27 - ctg. D/8 r.c.
¼1.288,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 28 - ctg. D/8 r.c.
¼1.802,50 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

NEL VENTENNIO IN ESAME, gli immobili hanno formato oggetto delle seguenti formalità
pregiudizievoli:
-

INSCRIZIONE NN. 7595/1461 del 26/05/2008 nascente da atto di mutuo in Notar
Costanza Sensi del 23/05/2008 gravante su area urbana foglio 70 particella 570 sub
11.
A favore di Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno s.p.a. ± LUCCA (domicilio
eletto Lucca, Piazza San Giusto n.10).
Contro: Xxxxxxx con sede in Grosseto.
_ Mutuo di euro 1.100.00,00 durata 13 anni, Ipoteca di euro 2.200.00,00.
N.B. SI SEGNALA ANNOTAZIONE AD ISCRIZIONE NN 15062/2208 del
22/10/2009 nascente da atto in Notar Costanza Sensi del 07/10/2009 avente ad
oggetto riduzione di somma relativa al mutuo sopracitato da euro 1.100.000,00 ad
euro 1.079.000,00.
A favore: Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno s.p.a. ± LUCCA (domicilio
eletto Lucca, Piazza San Giusto n.10).
Contro: Xxxxxxx con sede in Grosseto.

-

ISCRIZIONE NN. 7838/1125 del 08/07/2015 ipoteca giudiziale nascente da
iscrizione a ruolo n. 450/5115 del 07/07/2015 Equitalia Centro S.p.a. Firenze gravante
tra gli altri sugli immobili foglio 70 particella 570 subb. 24, 25, 26, 27 e 28.
A favore: Equitalia Centro S.p.a. ± Firenze (FI) (domicilio eletto Via Gorizia 31,
Grosseto).
Contro: Xxxxxxx con sede in Grosseto. Capitale di euro 31.329,21, ipoteca di euro
62.658,42.
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-

INTERVENTO FASCICOLO 2015 61599 DW 415366
A favore: Equitalia Centro S.p.a. ± Firenze (FI) (domicilio eletto Via Matteotti 16,
Firenze).
Contro: Xxxxxxxcon sede in Grosseto.
Capitale di euro 57.508,16.

-

INTERVENTO FASCICOLO 2015 61598 DW 415360
A favore: Equitalia Centro S.p.a. ± Firenze (FI) (domicilio eletto Via Matteotti 16,
Firenze).
Contro: Xxxxxxxcon sede in Grosseto.
Capitale di euro 12.688,92.

-

TRASCRIZIONE NN. 9847/7483 del 01/09/2015 NASCENTE DA
PIGNORAMENTO N. 2286 DEL 26/08/2015 ± Ufficiale giudiziario di Grosseto.
A favore: Banco Popolare Società Cooperativa ± Verona (domicilio eletto c/o
Messina Avv. Ombretta ± Viale della Pace 283 ± Grosseto).
Contro: Xxxxxxxcon sede in Grosseto.

1.3

PROVENIENZA ULTRAVENTENNALE

Così come verificato dalla dichiarazione notarile presente in atti, gli immobili innanzi
descritti sono pervenuti:
Alla suddetta XxxxxxxXxxO¶DUHDVXFXLYHQQHURHGLILFDWLJOLLPPRELOLVono pervenuti giusta
permuta in Notar Costanza Sensi del 28/03/2008 trascritta il 21/04/2008 ai nn. 5574/3576 da
potere della società S. B. M. di XxxE C. Snc con sede Grosseto.
Alla suddetta società xxx di Xxx i suddetti immobili erano pervenuti giusta regolarizzazione
di comunione ereditaria di azienda in Snc in Notar Roberto Baldassarri del 20/01/2003
trascritta il 04/02/2008 ai nn. 1750/1192 da potere di xxxxxxxx xx/xx/xxxx Siena, xxxxxxxx
xx/xx/xxx Grosseto e xxxxxxxxxx xx/xx/xxx Grosseto e successiva rettifica di nota trascritta
il xx/xx/xxx ai nn. 3711/2486 in quanto i signori xxxx erano stati erroneamente generalizzati
QHOODVXSHULRUHWUDVFUL]LRQHFRPH³xxx´HODVRFietà come ³xxxxxxxxxxxxx´ e non come
³xxxxx´; si registra sempre con riferimento alla stessa trascrizione, atto integrativo in Notar
Costanza Sensi del xx/xx/xxx trascritta il xx/xx/xxx ai nn. xxxxxxxxx avente ad oggetto
O¶LQclusione nel trasferimento in Notar Roberto Baldassarri sopracitato, di un immobile.
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Ai suddetti xxxx, xxxx e xxxx, i suddetti immobili sono pervenuti giusta successione in
morte di xxxx nato il xx/xx/xxx a Rapolano Terme (SI) e deceduto il xx/xx/xxx, denuncia
registrata a Grosseto il xx/xx/xxx al n. xx e trascritta il xx/xx/xxx ai nn. xxx e successiva
denuncia integrativa registrata il xx/xx/xxx al n. xxx e trascritta il xx/xx/xxx ai nn. xxxx.
Al suddetto xxx il terreno in cui vennero identificati gli immobili era pervenuto per giusta
compravendita in Notar Germano Giorgetti del xx/xx/xxx trascritta il xx/xx/xxx ai nn. xxx da
potere di xxxx xx/xx/xxx Sorano e xxx xx/xx/xxx Sorano.
N.B: si segnala costituzione di servitù di passo pedonale e carrabile in Notar Costanza Sensi
del 28/03/2008 trascritta il 21/04/2008 ai nn. 5575/3577 gravante sui fabbricati foglio 70
particella 570 subb. 9 e 4 sul terreno foglio 70 particella 610 di proprietà della xxx di Xxxx
ed a favore del foglio 70 particella 570 sub. 11 di proprietà della XxxxxxxXxx.

2.

QUESITO N.2

descriva, previo necessario accesso, O¶LPPRELOHSLJQRUDWRLQGLFDQGR 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.);

2.1

'(6&5,=,21('(//¶,002%,/(3,*125$72

I beni immobili oggetto della presente perizia di stima, sono costituiti da alcune porzioni di
edificio adibite a fondo commerciale al piano terreno e al piano primo, site nel Comune di
Grosseto (GR) in via Ambra numero 29. I sopracitati immobili risultano censiti presso
O¶8IILFLR3URYLQFLDOHGL*URVVHWR- Territorio, come segue:
(Fondo commerciale piano terra) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 24 e sub. 25 - ctg. D/8 r.c.
¼1.908,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXXcon sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 26 - ctg. D/8 r.c.
¼1.792,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXXcon sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 27 - ctg. D/8 r.c.
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¼1.288,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXXcon sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 28 - ctg. D/8 r.c.
¼1.802,50 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXXcon sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

2.1.1



Caratteristiche generali

Fondo commerciale (piano terra):
Foglio 70 - part. 570 ± sub. 24 e sub. 25

/¶immobile de quo è posto al piano terreno di un edificio LQVHULWR DOO¶LQWHUQR della zona
industriale denominata ³*URVVHWR1RUG´LQ via Ambra al n. 29. /¶immobile oggetto di stima,
al quale si accede GDOODFRUWHLQWHUQDDOO¶HGLILFLR, è costituito da una porzione di capannone
industriale e VHFRQGR O¶LQGLYLGXD]LRQH DWWXDOH GHOOD GHVWLQD]LRQH G¶XVR GHL VLQJROL ORFDOL è
costituita da: XQDFRUWHHVWHUQDHVFOXVLYDDGLDFHQWHDOO¶LPPRELOHXQORFDOHDGLELWRDGDWWLYLWj
commerciale, un ufficio, un magazzino, due anti wc e due wc, completa la proprietà una corte
esterna esclusiva.
/¶HGLILFLRLQFXLqLQVHULWRO¶immobile presenta un trattamento di facciata esterna in parte in
intonaco verniciato di colore rosso e in parte in rivestimento di pannelli di lamiera grigia, i
serramenti esterni sono di tipo in alluminio verniciato con vetrocamera.
La struttura GHOO¶HGLILFLR è costituita in pilastri e travi in c.a., le murature interne sono
intonacate e costituite di muratura tradizionale. ,QWRUQR DOO¶HGLILFLR si WURYD XQ¶DUHD esterna
nella quale vi è XQ¶DUHDSDUFKHJJLRlegata alle esigenze commerciali della struttura.

Finiture interne
Le finiture interne sono di tipo commerciale; in tutti gli ambienti interni le murature sono
intonacate e verniciate.
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/¶LQJUHVVR DOO¶LPPRELOH DYYLHQH GD XQD FRUWH HVWHUQD QHOOD TXDOH YL q XQ¶DUHD SDUFKHJJLR
legata alle esigenze commerciali della struttura. Entrati nella corte, O¶DFFHVVR DOO¶LPPRELOH
può avvenire attraverso tre porte finestre collocate sulla parete Sud della struttura. Il primo
accesso DOO¶LPPRELOH SRUWD DOOD ]RQD PDJD]]LQR GL PT  FRQ XQ¶DOWH]]D GL P , il
vano è caratterizzato da una pavimentazione in cemento a lastra di colore grigio e pareti
perimetrali intonacate e tinteggiate di colore grigio, nero e rosso. Dal magazzino si arriva al
YDQRDGLELWRDGXIILFLRFKHSUHVHQWDXQRVYLOXSSRGLPTHXQ¶DOWH]]DGLPLOYDQR
presenta una pavimentazione in cemento grigio a lastra e un trattamento parietale in intonaco
tinteggiato di colore bianco nero e URVVR O¶DFFHVVR DO YDQR q SRVVLELOH DQFKH GLUHWWDPHQWH
dalla corte esterna attraverso una porta finestra con serramenti in alluminio verniciato e
vetrocamera. Adiacente alla zona magazzino si trova il primo anti-wc e wc rispettivamente di
mq 3.65 e mq 2.94, nei locali è presente un lavello, un wc, un bidet e una doccia, gli ambienti
sono caratterizzati da una pavimentazione in cemento grigio a lastra e un rivestimento
parietale in gres di colore bianco e rosso. Dalla zona magazzino si ha accesso al locale
GHVWLQDWR DOO¶DWWLYLWjFRPPHUFLDOHVYLOXSSDWR VX XQ¶DUHDGL PTHPGLDOWH]]DLO
vano si presenta caratterizzato da un pavimentazione in cemento grigio in lastra e pareti
perimetrali intonacate e verniciate di colore bianco, nero e rosso, nel vano sono presenti
ampie finestrature con infisso in alluminio verniciato e vetrocamera.
,Q WXWWL JOL DPELHQWL GHOO¶LPPRELOH DG HFFH]LRQH GHOOH ]RQH ZF H DQWL ZF q SUHVHQWH XQ
LPSLDQWRGLFRQGL]LRQDPHQWRGHOO¶DULDDVSOLW&RPSOHWDODSURSULHWjXQ¶DPSOLDForte esterna
DGLDFHQWHDOO¶LPPRELOH

Impianti
/D GLVWULEX]LRQH GHOOH OLQHH HOHWWULFKH DOO¶LQWHUQR GHOO¶immobile è realizzata con posa dei
conduttori in canaline in parte esterne alla muratura e in parte sotto traccia.
I dispositivi di comando (interruttori, deviatori,..) e le prese sono cablati in scatole in parte
DOO¶interno della PXUDWXUDHLQSDUWHDOO¶HVWHUQR.
Per approfondimenti sullo stato degli impianti si rimanda alla Consulenza Tecnica redatta ai
VHQVLGHO'0GHOO¶Ing. Claudio Pannozzo depositata agli atti della procedura.

Apprezzamenti generali
La disposizione planimetrica interna del fondo è razionale sia in funzione della superficie
complessiva, sia in funzione delle attività svolte al suo interno, che del numero dei vani.
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Stato di manutenzione
Il fondo si presenta complessivamente in buono stato di conservazione.



Fondo commerciale (piano primo):



foglio 70 - part. 570 ± sub. 26, sub 27 e sub. 28

/¶immobile de quo è posto al piano primo GL XQ HGLILFLR LQVHULWR DOO¶LQWHUQR della zona
LQGXVWULDOHGHQRPLQDWD³*URVVHWR1RUG´LQYLD$PEUDDOQ/¶immobile oggetto di stima,
al quale si accede GDOODFRUWHLQWHUQDDOO¶HGLILFLR, è costituito da una porzione di capannone
industriale e VHFRQGR O¶LQGLYLGXD]LRQH DWWXDOH GHOOD GHVWLQD]LRQH G¶XVR GHL VLQJROL ORFDOL è
costituita da: tre grandi locali e una terrazza, i suddetti vani occupano tutto il lato Sud
GHOO¶HGLILFLR LQ FXL O¶LPPRELOH q LQVHULWR, completa la proprietà una piccola corte esterna al
piano terra.
/¶HGLILFLRLQFXLqLQVHULWR O¶LPPRELOHSUHVHQWDXQWUDWWDPHQWRGLIDFFLDWDHVWHUQDLQSDUWHLQ
intonaco verniciato di colore rosso e in parte in rivestimento di pannelli di lamiera grigia, i
serramenti esterni sono di tipo in alluminio verniciato con vetrocamera.
/D VWUXWWXUD GHOO¶Hdificio è costituita in pilastri e travi in c.a., le murature interne sono
LQWRQDFDWH H FRVWLWXLWH GL PXUDWXUD WUDGL]LRQDOH ,QWRUQR DOO¶HGLILFLR VL WURYD XQ¶DUHD HVWHUQD
QHOODTXDOHYLqXQ¶DUHDSDUFKHJJLROHJDWDDOOHHVLJHQ]HFRPPHUFLDOLGHOODVWUXWWXUD

Finiture interne
Le finiture interne sono di tipo commerciale; in tutti gli ambienti interni le murature sono
intonacate e verniciate. /¶LPPRELOH DO SLDQR SULPR VL SUHVHQWD SULYR GL ILQLWXUH H in
condizioni di cantierizzazione (assenza di pavimentazione, assenza di impianto elettrico e
idrico).
/¶LQJUHVVR DOO¶LPPRELOH DYYLHQH GD XQD FRUWH HVWHUQD QHOOD TXDOH YL q XQ¶DUHD SDUFKHJJLR
OHJDWD DOOH HVLJHQ]H FRPPHUFLDOL GHOOD VWUXWWXUD (QWUDWL QHOOD FRUWH O¶DFFHVVR DOO¶LPPRELOH
avviene attraverso un portone oltre il quale si accede alla scala con gradini in travertino che
conduce al piano primo. ,O SULPR ORFDOH FKH VL LQFRQWUD DOOD ILQH GHOOH VFDOH q O¶DUHD
GHQRPLQDWD³SULPRORFDOH´GLPTHFRQPGLDOWH]]DPHGLD,OYDQRVLSUHVHQWD
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FRQ ILQLWXUH ³DO JUH]]R´ QRQ q SUHVHQWH OD SDYLPHQWD]LRQH H SDUWH GHJOL LPSLDQWL HOHWWULFL H
idrici risultano GD XOWLPDUH QHO YDQR q SUHVHQWH DO SUHGLVSRVL]LRQH SHU O¶LPSLDQWR GL DULD
condizionata (da ultimare), nel locale sono presenti molte ed ampie finestrature in alluminio e
vetrocamera.
$GLDFHQWHDOSULPRYDQRVLDFFHGHDOO¶DUHDGHQRPLQDWD³VHFRQGRORFDOH´GLPT168.73 e con
 P GL DOWH]]D PHGLD ,O YDQR VL SUHVHQWD FRQ ILQLWXUH ³DO JUH]]R´ QRQ q SUHVHQWH OD
pavimentazione e parte degli impianti elettrici e idrici risultano da ultimare, nel vano è
SUHVHQWHDOSUHGLVSRVL]LRQHSHUO¶LPSLDQWRGLDULDFRQGL]LRQDWD GDXOWLPDUH QHOORFDOHVRQR
presenti molte ed ampie finestrature in alluminio e vetrocamera.
$GLDFHQWHDOVHFRQGRYDQRVLDFFHGHDOO¶DUHDGHQRPLQDWD ³WHU]RORFDOH´GLPTHFRQ
 P GL DOWH]]D PHGLD ,O YDQR VL SUHVHQWD FRQ ILQLWXUH ³DO JUH]]R´ QRQ q SUHVHQWH OD
pavimentazione e parte degli impianti elettrici e idrici risultano da ultimare, nel vano è
SUHVHQWHDOSUHGLVSRVL]LRQHSHUO¶LPSLDQWo di aria condizionata (da ultimare), nel locale sono
presenti molte ed ampie finestrature in alluminio e vetrocamera.
Adiacente al locale si trova una terrazza esposta a Sud-Est di mq 43.48, in questo locale è
presente una pavimentazione in gres rettangolare di colore marrone chiaro.

Impianti
/DGLVWULEX]LRQHGHOOHOLQHHHOHWWULFKHDOO¶LQWHUQRGHOO¶LPPRELOH risulta da completare.
(¶SUHVHQWHODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOHOLQHHHOHWWULFKHHGHOO¶LPSLDQWRLGULFRSHUO¶LQVWDOOD]LRQH
GHOO¶LPSLDQWRGLDULDFRQGL]Lonata
Per approfondimenti sullo stato degli impianti si rimanda alla Consulenza Tecnica redatta ai
VHQVLGHO'0GHOO¶Ing. Claudio Pannozzo depositata agli atti della procedura.

Apprezzamenti generali
La disposizione planimetrica interna del fondo è razionale sia in funzione della superficie
complessiva, sia in funzione delle attività svolte al suo interno, che del numero dei vani.

Stato di manutenzione
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Il fondo si presenta complessivamente in buono stato di conservazione /¶LPPRELOH VL
presenWDVSURYYLVWRGLILQLWXUHHGDWWXDOPHQWHLQVWDWR³DOJUH]]R´ (assenza di pavimentazione,
assenza di impianto elettrico e idrico).

2.1.2

Indici metrici

Fondo commerciale piano terra
I dati e gli indici metrici sono i seguenti:
-

Parametro
Superficie utile calpestabile INTERNA piano terra fondo commerciale
(al netto delle murature)
Superficie utile calpestabile ESTERNA piano terra fondo commerciale
(al netto delle murature)

Totale
mq

233,10

mq

178,47

Altezza interna del solaio
H. da pavimento a soffitto fondo commerciale

ml 3,45

SUPERFICIE COMMERCIALE
Coefficiente

Parametro

Superficie commerciale

Sup. lorda fondo

Mq 249,84

1

mq

249,84

Sup. lorda area esterna

Mq 178,47

1/5

mq

35,70

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

mq

285,54

285,54

Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3
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Fondo commerciale piano primo
I dati e gli indici metrici sono i seguenti:
-

Parametro
Superficie utile calpestabile ESTERNA Fondo commerciale (al netto
delle murature) (vano scale e accesso)
Superficie utile calpestabile ESTERNA Fondo commerciale (al netto
delle murature) (corte esclusiva)
Superficie utile calpestabile INTERNA Fondo commerciale (al netto
delle murature) (piano primo)
Superficie utile calpestabile ESTERNA (TERRAZZO) piano primo
Fondo commerciale (al netto delle murature)

Totale
mq

18,25

mq

25,46

mq

596,69

mq

43,48

Altezza interna del solaio
da pavimento a soffitto locali interni, altezza media

H.M.

3,90 ml

SUPERFICIE COMMERCIALE
Coefficiente

Parametro
Sup. lorda fondo commerciale piano
terra (vano scale)
Sup. lorda fondo commerciale piano
terra (corte esclusiva
Sup. lorda fondo commerciale piano
primo
Sup. lorda fondo commerciale
terrazze piano primo

Superficie commerciale

Mq

21,07

1/2

mq

10,53

Mq

25,46

1/5

mq

5,09

Mq

645,26

1

mq

645,26

Mq

45,42

1/3

mq

15,14

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

mq

676,02

676,02

Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3
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2.2

DATI CATASTALI E CONFINI

Gli immobili sono censiti al Catasti Fabbricati del Comune di Grosseto (GR) come segue:

Fondo commerciale piano terra
Dati Identificativi

Dati Classamento

Foglio

Particella

Sub

Categoria

70

570

24

D/8

Classe

Consistenza

note
Rendita
¼1.908,00

25

VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del
04/11/2014 protocollo n.
GR0088742 in atti dal
04/11/2014
VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO ( n.
29107.1/2014)

Indirizzo: VIA AMBRA piano: T

Intestati a:
XXXXXXX con sede a Grosseto c.f. xxxxxxx
Confini:
Proprietà XX., part. 610, salvo altri.

Fondo commerciale piano primo
Dati Identificativi

Dati Classamento

Foglio

Particella

Sub

Categoria

70

570

26

D/8

Classe

Consistenza

note
Rendita
¼1.792,00

VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO del
05/08/2010 protocollo n.
GR 0103873 in atti dal
05/08/2010
VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n.
9690.1/2010)

Indirizzo: VIA AMBRA. piano :T-1

Intestati a:
XXXXXXX con sede a Grosseto c.f. xxxxxxx
Confini:
Proprietà XX., part. 610, salvo altri.
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Dati Identificativi

Dati Classamento

Foglio

Particella

Sub

Categoria

70

570

27

D/8

Classe

Consistenza

note
Rendita
¼1.288,00

VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO del
05/08/2010 protocollo n.
GR 0103873 in atti dal
05/08/2010
VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n.
9690.1/2010)

Indirizzo: VIA AMBRA. piano :1

Intestati a:
XXXXXXX con sede a Grosseto c.f. xxxxxxx
Confini:
Proprietà XX., part. 610, salvo altri.

Dati Identificativi

Dati Classamento

Foglio

Particella

Sub

Categoria

70

570

28

D/8

Classe

Consistenza

note
Rendita
¼1.802,50

VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO del
05/08/2010 protocollo n.
GR 0103873 in atti dal
05/08/2010
VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n.
9690.1/2010)

Indirizzo: VIA AMBRA. piano :1

Intestati a:
XXXXXXX con sede a Grosseto c.f. xxxxxxx
Confini:
Proprietà XX., part. 610, salvo altri.
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3.

QUESITO N.3

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
QHOSLJQRUDPHQWRQRQKDQQRPDLLGHQWLILFDWRO¶LPPRELOHHQRQFRQVHQWRQRODVXDXQLYRFDLGHQWLILFD]Lone; b) se
LGDWLLQGLFDWLQHOSLJQRUDPHQWRVRQRHUURQHLPDFRQVHQWRQRO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOEHQHc) se i dati indicati nel
SLJQRUDPHQWR SXU QRQ FRUULVSRQGHQGR D TXHOOL DWWXDOL KDQQR LQ SUHFHGHQ]D LQGLYLGXDWR O¶LPPRELOH
rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato;

3.1



$&&(57$0(172',&21)250,7$¶'(,'$7,'(/3,*125$0(172

, GDWL LQGLFDWL QHOO¶Atto Di Pignoramento trascrizione n.n 9847/7483 del 01/09/2015
nascente da pignoramento n. 2286 del 26/08/2015, individuano correttamente gli
immobili e ne consentono la loro univoca identificazione.

NOTA DEL CTU: Per quanto riguarda il bene descritto come: (Fondo commerciale piano
terra) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 24 e sub. 25 - ctg. D/8 r.c.O¶DWWRGLSLJQRUDPHQWRULSRUWD
una rendita catastale di ¼  OD FRUUHWWD UHQGLWD GHOO¶LPPRELOH LQ TXHVWLRQH FRPH
riportato nella documentazione catastale allegata, risulta essere di ¼.

4.

QUESITO N.4

procedaRYHQHFHVVDULRDGHVHJXLUHOHQHFHVVDULHYDULD]LRQLSHUO¶Dggiornamento del catasto provvedendo, in
caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed
DOO¶DFFDWDVWDPHQWRGHOOHXQLWjLPPRELOLDULQRQUHJRODUPHQWHDFFDWDVWDWH

Fondo commerciale piano terra
4.1

INDAGINE CATASTALE

/¶XQLWj LPPRELOLDUH RJJHWWR GL VWLPD q SRVWD via Ambra numero 29 a Grosseto e risulta
censita SUHVVRO¶8IILFLR3URYLQFLDOHGL*URVVHWR- Territorio, come segue:
(Fondo commerciale piano terra) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 24 e sub. 25 - ctg. D/8 r.c.
¼1.908,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXXcon sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.
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4.2

CORRISPONDENZA CATASTALE

&RQIURQWDQGRODVLWXD]LRQHFDWDVWDOHLQHVVHUHDOODGDWDGHOFRQIHULPHQWRGHOO¶LQFDULFRFRQOR
stato dei luoghi, si rileva FKH O¶immobile censito FHQVLWD SUHVVR O¶8IILFLR 3URYLQFLDOH GL
Grosseto - Territorio al foglio 70 - part. 570 ± sub. 24 e 25 è rappresentato catastalmente con
corrispondenza AGGIORNATA.
Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3

Fondo commerciale piano terra (1)
4.3

INDAGINE CATASTALE

/¶XQLWj LPPRELOLDUH RJJHWWR GL VWLPD q SRVWD YLD $PEUD QXPHUR  D *URVVHWR H ULVXOWD
FHQVLWDSUHVVRO¶8IILFLR3URYLQFLDOHGL*URVVHWR- Territorio, come segue:
.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 26 - ctg. D/8 r.c.
¼1.792,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

4.4

CORRISPONDENZA CATASTALE

Confrontando la situazione catastale in essere alla data del conferimento GHOO¶LQFDULFRFRQOR
VWDWR GHL OXRJKL VL ULOHYD FKH O¶immobile censito SUHVVR O¶8IILFLR 3URYLQFLDOH GL *URVVHWR Territorio al foglio 70 - part. 570 ± sub. 26 è rappresentato catastalmente con corrispondenza
NON AGGIORNATA in

quanto:

1. Al piano terra QRQVRQRVWDWHHGLILFDWHOHVFDOHGLDFFHVVRDOO¶LPPRELOH
2. (¶VWDWDFUHDWDXQ¶DSHUWXUDQHOODmuratura per mettere in comunicazione il vano con il
sub 27
3. (¶VWDWDVSRVWDWDODILQHVWUDWXUDVXOODWR6XGGHOO¶HGLILFLR

Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3
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Rilevato quanto sopra, (IN RIFERIMENTO AL PUNTO 1, 2 e 3) si ritiene necessaria, in
questa circostanza, la regolarizzazione della planimetria catastale, visto che le difformità
incidono sul valore del bene ed in maniera molto evidente sulla sua disposizione spaziale
interna.
,Q DOOHJDWR LO QXRYR DFFDWDVWDPHQWR QXRYR PRGHOOR GRFID SUHVHQWDWR DOO¶$JHQ]LD GHO
Territorio) con le relative nuove planimetrie fedeli allo stato attuale dei luoghi.

Fondo commerciale piano terra (2)
4.5

INDAGINE CATASTALE

/¶XQLWj LPPRELOLDUH RJJHWWR GL VWLPD q SRVWD YLD $PEUD QXPHUR  D *URVVHWR H ULVXOWD
FHQVLWDSUHVVRO¶8IILFLR3URYLQFLDOHGL*URVVHWR- Territorio, come segue:
(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 27 - ctg. D/8 r.c.
¼1.288,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

4.6

CORRISPONDENZA CATASTALE

&RQIURQWDQGRODVLWXD]LRQHFDWDVWDOHLQHVVHUHDOODGDWDGHOFRQIHULPHQWRGHOO¶LQFDULFRFRQOR
stato dei luoghi, si rileva FKH O¶immobile censito SUHVVR O¶8IILFLR 3URYLQFLDOH GL *URVVHWR Territorio al foglio 70 - part. 570 ± sub. 27 è rappresentato catastalmente con corrispondenza
NON AGGIORNATA in

quanto:

1. Non sono stati realizzati il wc e il disimpegno a servizio del wc
Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3

Rilevato quanto sopra, (IN RIFERIMENTO AL PUNTO 1) si ritiene necessaria, in questa
circostanza, la regolarizzazione della planimetria catastale, visto che la difformità incide sul
valore del bene ed in maniera molto evidente sulla sua disposizione spaziale interna.
,Q DOOHJDWR LO QXRYR DFFDWDVWDPHQWR QXRYR PRGHOOR GRFID SUHVHQWDWR DOO¶$JHQ]LD GHO
Territorio) con le relative nuove planimetrie fedeli allo stato attuale dei luoghi.
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Fondo commerciale piano terra (3)

4.7

INDAGINE CATASTALE

/¶XQLWj LPPRELOLDUH RJJHWWR GL VWLPD q SRVWD YLD $PEUD QXPHUR  D *URVVHWR H ULVXOWD
FHQVLWDSUHVVRO¶8IILFLR3URYLQFLDOHGL*URVVHWR- Territorio, come segue:
.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 28 - ctg. D/8 r.c.
¼1.802,50 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.
4.8

CORRISPONDENZA CATASTALE

&RQIURQWDQGRODVLWXD]LRQHFDWDVWDOHLQHVVHUHDOODGDWDGHOFRQIHULPHQWRGHOO¶LQFDULFRFRQOR
stato dei luoghi, si rileYD FKH O¶immobile censito SUHVVR O¶8IILFLR 3URYLQFLDOH GL *URVVHWR Territorio al foglio 70 - part. 570 ± sub. 28 è rappresentato catastalmente con corrispondenza
NON AGGIORNATA in

quanto:

1. Non sono stati realizzati il wc e il disimpegno a servizio del wc
Per maggiori chiarimenti si veda Allegato N. 3

Rilevato quanto sopra, (IN RIFERIMENTO AL PUNTO 1) si ritiene necessaria, in questa
circostanza, la regolarizzazione della planimetria catastale, visto che la difformità incide sul
valore del bene ed in maniera molto evidente sulla sua disposizione spaziale interna.
,Q DOOHJDWR LO QXRYR DFFDWDVWDPHQWR QXRYR PRGHOOR GRFID SUHVHQWDWR DOO¶$JHQ]LD GHO
Territorio) con le relative nuove planimetrie fedeli allo stato attuale dei luoghi.

5.

QUESITO N.5

indichi O¶XWLOL]]D]LRQHSUHYLVWDGDOORVWUXPHQWRXUEDQLVWLFRFRPXQDOH- vincoli;

5.1

UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
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Fondo commerciale
'DOODGRFXPHQWD]LRQHUHSHULWDSUHVVRO¶8IILFLR8UEDQLVWLFDGHO&RPXQHGLGrosseto (GR) si
certifica che gli immobili ubicati nel Comune di Grosseto (GR) censiti SUHVVR O¶8IILFLR
Provinciale di Grosseto - Territorio, come segue:
(Fondo commerciale piano terra) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 24 e sub. 25 - ctg. D/8 r.c.
¼1.908,00 intestato per O¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 26 - ctg. D/8 r.c.
¼1.792,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 27 - ctg. D/8 r.c.
¼1.288,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 28 - ctg. D/8 r.c.
¼1.802,50 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.



Sono disciplinati dal Regolamento Urbanistico adottato con D.C.C., n. 72 del 28/03/2011,
che li definisce come:
Per quanto riguarda la DISCIPLINA DELLE FUNZIONI: TESSUTO PRODUTTIVO
*OLXVLFDUDWWHUL]]DQWLHFRQVHQWLWLVWDELOLWLSHULOWHVVXWRSURGXWWLYRFRVuFRPHGHILQLWR
GDOO DUWYHQJRQRWUDGRWWLHGHILQLWLFRVuFRPHGLVHJXLWRVSHFLILFDWR
1HOWHVVXWRULVXOWDQRDPPHVVHOHVHJXHQWLGHVWLQD]LRQLIXQ]LRQDOL

x
x

$WWLYLWj,QGXVWULDOLH$UWLJLDQDOL &, 
$WWLYLWj'LUH]LRQDOL &' OLPLWDWDPHQWHDFHQWULGLVHUYL]LOHJDWLDOOHDWWLYLWj
SURGXWWLYH

x

$WWLYLWj&RPPHUFLDOL && QHLOLPLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFROR

x

$77,9,7¬&200(5&,$/,$// ,1*52662('(326,7,&200(5&,$/, && 

x

$WWLYLWjGL6HUYL]LR &6 OLPLWDWDPHQWHDOOHVHJXHQWLIXQ]LRQL

R

3DUFKHJJLFRSHUWL &6S 

R

6HUYL]LWHFQLFLHGDPPLQLVWUDWLYL &6W 
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R

6HUYL]LVRFLDOLHULFUHDWLYL &6U 

R

6HUYL]L6SRUWLYL &6V 

R

,PSLDQWLWHFQRORJLFL &6W 

R

6WD]LRQLSDVVHJJHUL &0S 

R

&HQWUL6HUYL]LSHUODPRELOLWj &0G 

R

VHUYL]LGLDVVLVWHQ]DVRFLDOHHVDQLWDULD &6K 

R

GLVFRWHFKH &6G 

1HOWHVVXWRSURGXWWLYRQRQqFRQVHQWLWRO LQVHGLDPHQWRGLJUDQGLHPHGLHVWUXWWXUHGL
YHQGLWD
ELV,OUHJRODPHQWRXUEDQLVWLFRLQGLYLGXDLOWHVVXWRSURGXWWLYRFRPHDUHDVDWXUDULVSHWWRD
TXDQWRSUHVFULWWRGDOO DUWGHO3,7LQWDOVHQVRLOSLDQRGHOOHIXQ]LRQLQRQDPPHWWH
O LQVHGLDPHQWRGLQXRYHVWUXWWXUHFRPPHUFLDOLGLJUDQGLHPHGLHGLPHQVLRQLFLzDOILQHGLQRQ
FUHDUHQXRYLFHQWULDWWUDWWRULGLWUDIILFRYHLFRODUHFRQFRQVHJXHQWHLQQDO]DPHQWRGHOOLYHOORGL
HPLVVLRQHGLLQTXLQDQWLFKHSRWUHEEHURLQWHUHVVDUHDQFKHJOLVSD]LSXEEOLFLHGLWHVVXWLD
FDUDWWHUHSUHYDOHQWHPHQWHUHVLGHQ]LDOHOLPLWURIL
0HGLDQWHFRQFHUWD]LRQHFRQOHRUJDQL]]D]LRQLLPSUHQGLWRULDOLGHOFRPPHUFLROHRUJDQL]]D]LRQL
VLQGDFDOLGHLODYRUDWRULOHDVVRFLD]LRQLGHLFRQVXPDWRULHOHDOWULSDUWLVRFLDOLLQWHUHVVDWHHG
DWWUDYHUVRO HVHFX]LRQHGLRSSRUWXQLVWXGLGLGHWWDJOLRLQPDWHULDGLLQIUDVWUXWWXUD]LRQH
VWUDGDOHWUDIILFRYHLFRODUHPRELOLWjOLYHOORGLLQTXLQDQWLHWFO $PPQH&RPXQDOHSRWUj
LQGLYLGXDUHSDUWLGLWHVVXWRSURGXWWLYRHVFOXGLELOLGDOO DWWULEX]LRQHGLDUHHVDWXUHDLVHQVL
GHOO DUWGHO3,77DOLQXRYHLQGLYLGXD]LRQLFRVWLWXLUDQQRYDULDQWHDOUHJRODPHQWR
XUEDQLVWLFRHGDO3LDQRGHOOH)XQ]LRQL
ÊFRQVHQWLWRO LQVHGLDPHQWRGLHVHUFL]LFRPPHUFLDOLGLYLFLQDWRDQFKHDVHJXLWRGLFDPELRGL
GHVWLQD]LRQHG XVRIXQ]LRQDOHVHVRODPHQWHLQVWUHWWDFRUUHOD]LRQHFRQO DWWLYLWjLQGXVWULDOHR
DUWLJLDQDOHLQVHGLDWDQHOO LPPRELOHqFRQVHQWLWRDOWUHVuO LQVHGLDPHQWRGLSXEEOLFLHVHUFL]LH
ORFDOLGLVRPPLQLVWUD]LRQHTXDOLEDUULVWRUDQWLSL]]HULHHVLPLOL
ÊFRQVHQWLWRO LQVHGLDPHQWRGLHVHUFL]LFRPPHUFLDOLSHUO HVSRVL]LRQHHYHQGLWDGLPDWHULDOL
LQJRPEUDQWL DXWRYHLFROLPRWRYHLFROLQDWDQWLPDFFKLQHDJULFROHDUUHGLDWWUH]]DWXUHGD
JLDUGLQRHWF FRQLULVSHWWLYLXIILFL

Per quanto riguarda le INVARIANTI STRUTTURALI: NON SONO PRESENTI
3HUTXDQWRULJXDUGDOH&/$66,',3(5,&2/26,7$¶*(2025)2/2*,&$CLASSE 2
IDWWLELOLWjJHRPRUIRORJLFDVHQ]DSDUWLFRODULOLPLWD]LRQL

3HUTXDQWRULJXDUGDOH&/$66,',3(5,&2/26,7$¶,'5$8/,&$CLASSE FRQQRUPDOL
YLQFROL
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6.

QUESITO N.6

indichi ODFRQIRUPLWjRPHQRGHOODFRVWUX]LRQHDOOHDXWRUL]]D]LRQLRFRQFHVVLRQLDPPLQLVWUDWLYHHO¶HVLVWHQ]DR
meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa
urbanistico - edilizia, descrivDGHWWDJOLDWDPHQWHODWLSRORJLDGHJOLDEXVLULVFRQWUDWLHGLFDVHO¶LOOHFLWRVLDVWDWR
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

REGOLARI7$¶(',/,=,$-$*,%,/,7$¶$%,7$%,/,7$¶
5(*2/$5,7$¶(',/,=,$

Fondo commerciale piano terra
$ VHJXLWR GHJOL DFFHUWDPHQWL HIIHWWXDWL SUHVVR O¶8IILFLR (GLOL]LD 3ULYDWD GHO &RPXQH GL
Grosseto è stata ULVFRQWUDWD O¶HVLVWHQ]D GHOOH SUDWLFKH HGLOL]LH, di seguito elencate, che
GHWHUPLQDQR OR VWDWR OHJLWWLPR GHOO¶XQLWj LPPRELOLDUH H del fabbricato in cui la stessa è
inserita.
(si veda Allegato n.2):
1) Pratica n. 1289 del 2007 con la quale veniva approvata richiesta per il ³Progetto per
la costruzione di un capannone commerciale in via Ambra´
-Si attesta che relativamente alla pratica n.1289 del 2007 è stata rilasciata
O¶DWWHVWD]LRQHGLFRQIRUPLWjHODFHUWLILFD]LRQHGLDELWDELOLWjDJLELOLWjGHO

2) Pratica n. 1965 del 2009 (variante alla Pratica n. 1289 del 2007) con la quale veniva
approvato il progetto di ³Progetto per la costruzione di un capannone commerciale e
uffici LQYLD$PEUD´

3) Pratica n. 1965 del 2009 (variante alla Pratica n. 1289 del 2007) aggiornamento del
07/01/2010

4) Pratica n. 1688 del 2013 (relativa al solo piano terra) con la quale veniva approvata
LO³3URJHWWRGLPRGLILFKHLQWHUQHDGDWWLYLWjFRPPHUFLDOHLQYDULDQWHDOO¶DUWDLVHQVL
della L.R.T. 01/05 ± P.E. n. 2013/1303 del 03/10/2013´
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Per quanto sopra riportato si certifica che l¶XQLWjLPPRELOLDUHRJJHWWRGLSLJQRUDPHQWR
e il fabbricato in cui essa è inserita non sono realizzati abusivamente.

CONFORMITÀ EDILIZIA E REGOLARIZZAZIONE

Lo stato attuale delO¶immobile (AL PIANO TERRA) oggetto di stima risulta parzialmente
non conforme allo stato legittimo desunto dalle pratiche edilizie indicate al punto precedente,
per quanto rilevato e di seguito indicato:
1. (¶ VWDWDFKLXVDODSRUWDGLDFFHVVRGDOYDQRVFDOHLQWHUQRDOO¶LPPRELOH.
La difformità descritta al precedente punto 1 è sanabile ai senVLGHOO¶DUWGHOOD/57Q
01/2005 (art. 36 del D.P.R. 380/2001), mediante rilascio di attestazione di conformità. Per il
ULODVFLR GHOO¶DWWHVWD]LRQH GL FRQIRUmità, O¶DXWRULWj FRPXQDOH LUURJD OD sanzione pecuniaria ai
sensi del comma 6 art. 140 L.R.T. 1/2005, SDULDOO¶DXPHQWRGLYDORUHYHQDOHGHOO¶LPPRELOH
FRQVHJXHQWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUHGHWHUPLQDWRDFXUDGHOO¶XIILFLRWHFQLFRFRPXQDOH
La sanzione pecuniaria è in ogni caso in misura non inferiore a ¼.
Saranno a carico del richiedente le spese tecniche inerenti la predisposizione della pratica
edilizia.
$*,%,/,7$¶

Si attesta che relativamente alla pratica Q GHO  q VWDWD ULODVFLDWD O¶DWWHVWD]LRQH GL
conformità e la certificazione di abitabilità/agibilità del 26/03/2012 (relativa a tutto
O¶LPPRELOH .

Fondo commerciale piano primo
$ VHJXLWR GHJOL DFFHUWDPHQWL HIIHWWXDWL SUHVVR O¶8IILFLR (GLOL]LD 3ULYDWD GHO &RPXQH GL
Grosseto è stata ULVFRQWUDWD O¶HVLVWHQ]D GHOOH SUDWLFKH HGLOL]LH, di seguito elencate, che
determiQDQR OR VWDWR OHJLWWLPR GHOO¶XQLWj LPPRELOLDUH H del fabbricato in cui la stessa è
inserita.
(si veda Allegato n.2):
1) Pratica n. 1289 del 2007 FRQODTXDOHYHQLYDDSSURYDWDULFKLHVWDSHULO³3URJHWWRSHU
la costruzione di un capannone commerciale in via APEUD´
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-Si attesta che relativamente alla pratica n.1289 del 2007 è stata rilasciata
O¶DWWHVWD]LRQHGLFRQIRUPLWjHODFHUWLILFD]LRQHGLDELWDELOLWjDJLELOLWjGHO

2) Pratica n. 1965 del 2009 (variante alla Pratica n. 1289 del 2007) con la quale veniva
DSSURYDWRLOSURJHWWRGL³Progetto per la costruzione di un capannone commerciale e
uffici LQYLD$PEUD´

3) Pratica n. 1965 del 2009 (variante alla Pratica n. 1289 del 2007) aggiornamento del
07/01/2010
Per quanto sopra riportato si certifica che O¶XQLWjLPPRELOLDUHRJJHWWRGLSLJQRUDPHQWR
e il fabbricato in cui essa è inserita non sono realizzati abusivamente.

CONFORMITÀ EDILIZIA E REGOLARIZZAZIONE

Lo stato attuale delO¶LPPRELOH $/ 3,$12 7(55$  oggetto di stima risulta parzialmente
non conforme allo stato legittimo desunto dalle pratiche edilizie indicate al punto precedente,
per quanto rilevato e di seguito indicato:
1.
2.
3.
4.

Non sono stati realizzati tutti i tre wc previsti nel progetto
Non sono stati realizzati tutti i tre anti wc presenti nel progetto
Non è stata realizzata ODVFDODHVWHUQDDVHUYL]LRGHOO¶LPPRELOHGHQRPLQDWR (
Non è stata realizzata la portD GL DFFHVVR DOOHVFDOHHVWHUQDDVHUYL]LR GHOO¶LPPRELOH
denominato (E)

5.

(¶VWDWDVSRVWDWDODILQHVWUDHVWHUQDVXOODWR6XGGHOO¶LPPRELOHGHQRPinato (E)

Le difformità descritte ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono VDQDELOL DL VHQVL GHOO¶DUW 
della L.R.T. n. 01/2005 (art. 36 del D.P.R. 380/2001), mediante rilascio di attestazione di
FRQIRUPLWj 3HU LO ULODVFLR GHOO¶DWWHVWD]LRQH GL FRQIRUPLWj O¶DXWRULWj FRPXQDOH LUURJD OD
VDQ]LRQHSHFXQLDULDDLVHQVLGHOFRPPDDUW/57SDULDOO¶DXPHQWRGLYDORUH
YHQDOH GHOO¶LPPRELOH FRQVHJXHQWH DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOOH RSHUH GHWHUPLQDWR D FXUD
GHOO¶XIILFLRWHFQLFRFRPXQDOH/DVDQ]LRQHSecuniaria è in ogni caso in misura non inferiore a
¼.
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Saranno a carico del richiedente le spese tecniche inerenti la predisposizione della pratica
edilizia.
$*,%,/,7$¶

Si attesta che relativamente alla pratica Q GHO  q VWDWD ULODVFLDWD O¶attestazione di
conformità e la certificazione di abitabilità/agibilità del 26/03/2012 (relativa a tutto
O¶LPPRELOH . Tenendo conto lo stato di cantierizzazione dei locali, il futuro intestatario del
bene dovrà fornire nuovo certificato di agibilità una volta ultimati i le lavorazioni e la
cantierizzazione.

7.

QUESITO N.7

dica VH q SRVVLELOH YHQGHUH L EHQL SLJQRUDWL LQ XQR R SL ORWWL SURYYHGD LQ TXHVW¶XOWLPR FDVR DOOD ORUR
IRUPD]LRQH SURFHGHQGR VROR SUHYLD DXWRUL]]D]LRQH GHO *LXGLFH GHOO¶HVHFX]LRQH DOO¶LGHQWLILFD]LRQH GHL QXRYL
confini ed alla redazione del frazionamento; alleghi, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente
DSSURYDWLGDOO¶8IILFLR7HFQLFR(UDULDOH

7.1

DIVISIONE IN LOTTI

In merito alla vendita delle unità immobiliari de quo, il sottoscritto C.T.U., ai fini di
ULVSRQGHUH FRQJUXDPHQWH DO TXHVLWR SRVWR GDO *( ULWLHQH JLXVWLILFDWD HG RSSRUWXQD ³la
YHQGLWDGHOEHQHRJJHWWRGHOO¶HVHFX]LRQHLPPRELOLDUHLQdue lotti distinti´
LOTTO 1:

Porzione di fondo commerciale sito in Grosseto (GR) in via Ambra 29 al piano
terreno, costituita da: corte esterna, amplio locale per attività commerciale,
ufficio, magazzino, due anti wc due wc, il tutto per una superficie commerciale
totale di 285,54 mq .
Il suddetto immobile sito a Grosseto (GR), risulta censito SUHVVR O¶8IILFLR 3URYLQFLDOH GL
Grosseto - Territorio, come segue:
(Fondo commerciale piano terra) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 24 e sub. 25 - ctg. D/8 r.c.
¼1.908,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

Coerenze: Proprietà XX., part. 610, salvo altri.
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LOTTO 2:

Porzione di fondo commerciale sito in Grosseto (GR) in via Ambra 29 al piano
terreno e piano primo, costituita da: piccola corte esterna, scala di accesso al
piano terreno, tre ampli locali sprovvisti di finiture (al grezzo), un terrazzo, il
tutto per una superficie commerciale totale di 676,02 mq .
I suddetti immobili siti a Grosseto (GR), risultano censiti SUHVVR O¶8IILFLR 3URYLQFLDOH GL
Grosseto - Territorio, come segue:

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 26 - ctg. D/8 r.c.
¼1.792,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 27 - ctg. D/8 r.c.
¼1.288,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 28 - ctg. D/8 r.c.
¼1.802,50 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

Coerenze: Proprietà XX., part. 610, salvo altri.

8.

QUESITO N.8

dicaVHO¶LPPRELOHqSLJQRUDWRVRORSURTXRWDVHHVVRVLDGLYLVLELOHLQQDWXUDHSURFHGDLQTXHVWRFDVRDOOD
IRUPD]LRQHGHLVLQJROLORWWL SURFHGHQGRRYHQHFHVVDULRDOO¶LGHQWLILFD]LRQHGHOQXRYLFRQILQLHG alla redazione
GHO IUD]LRQDPHQWR DOOHJDQGR DOOD UHOD]LRQH HVWLPDWLYD L WLSL GHELWDPHQWH DSSURYDWL GDOO¶8IILFLR 7HFQLFR
Erariale) indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e
prevedendo gli eventuali congXDJOL LQ GHQDUR SURFHGD LQ FDVR FRQWUDULR DOOD VWLPD GHOO¶LQWHUR HVSULPHQGR
FRPSLXWDPHQWHLOJLXGL]LRGLLQGLYLVLELOLWjHYHQWXDOPHQWHDQFKHDOODOXFHGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWFSF
GDOO¶DUWFFHGDOOD/JLXJQRQ
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8.1

DIV,6,%,/,7$¶'(/%(1(

Le unità immobiliari risultano pignorate SHU O¶LQWHUD SLHQD SURSULHWj H RISULTANO
DIVISIBILI in natura e quindi il sottoscritto C.T.U. ritiene sia giustificata e opportuna la
vendita del bene in un DUE LOTTI DISTINTI così identificati:

LOTTO 1:

Porzione di fondo commerciale sito in Grosseto (GR) in via Ambra 29 al piano
terreno, costituita da: corte esterna, amplio locale per attività commerciale,
ufficio, magazzino, due anti wc due wc, il tutto per una superficie commerciale
totale di 285,54 mq .

LOTTO 2:

Porzione di fondo commerciale sito in Grosseto (GR) in via Ambra 29 al piano
terreno e piano primo, costituita da: piccola corte esterna, scala di accesso al
piano terreno, tre ampli locali sprovvisti di finiture (al grezzo), un terrazzo, il
tutto per una superficie commerciale totale di 676,02 mq .

9.

QUESITO N.9

accerti VHO¶LPPRELOHqOLEHURRRFFXSDWRacquisisca 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
SUHVVR O¶XIILFLR GHO UHJLVWUR GHJOL DWWL SULYDWL FRQWUDWWL GL ORFD]LRQH HR VH ULVXOWLQR FRPXQLFD]LRQL DOOD ORFDOH
DXWRULWjGLSXEEOLFDVLFXUH]]DDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/PDU]RQ 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

Sull¶XQLWj LPPRELOLDUH identificata dalla dicitura LOTTO 1 avente per oggetto
O¶LPPRELOHVLWRLQYLD$PEUDD*URVVHWRLGHQWLILFDWRDOIRJOLRSDUWVXE, risulta
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essere registrato un contratto di locazione immobiliare avente causa la Xxx, subentrata
QHO FRQWUDWWR O¶ GXUDWD GDO  DO  H XQ FDQRQH DQQXR GL
euro 7.800,00. Tale contratto è stato registrato telematicamente a Grosseto il 09/08/2013
al n. 277 serie 3T.
Ora tenuto conto che il pignoramento è datato 31/07/2015 ed è stato notificato ex art. 143
c.p.c in data 06/08/2015 ed il sopracitato contratto di affitto è stato stipulato in data
05/10/2013 e ha scadenza 04/10/2019, il contratto risulta avere una data certa anteriore al
pignoramento, risultando quindi opponibile alla procedura.

4XLQGL O¶LPPRELOH LQ RJJHWWR GL SLJQRUDPHQWR LGHQWLILFDWR FRQ OD GLFLWXUD /2772  q GD
ritenersi da un punto di vista estimativo a tutti gli effetti OCCUPATO.
(vedere allegato A)



6XOO¶ unità immobiliare identificata al foglio 70, part. 570, sub 28, facente parte del
LOTTO 2 risulta essere registrato un contratto di locazione immobiliare avente causa la
Euro Infissi S.r.l., durata dal 15/01/2013 al 14/01/2019 e un canone annuo di euro
10.500,00 oltre iva. Tale contratto è stato registrato a Grosseto il 22/02/2013 al n. 1572
serie 3.

Ora tenuto conto che il pignoramento è datato 31/07/2015 ed è stato notificato ex art. 143
c.p.c in data 06/08/2015 ed il sopracitato contratto di affitto è stato stipulato in data
15/01/2013 e ha scadenza 14/01/2019, il contratto risulta avere una data certa anteriore al
pignoramento, risultando quindi opponibile alla procedura. Nel momento del sopralluogo il
signor Xxxxxxx (legale rappresentante della Xxxxxxx); dichiarava a verbale, firmandolo, che
da tempo la società Xxxnon versava i canoni di locazione alla Xxxxxxx in quanto la società
conduttrice (Xxx) è sottoposta a procedura pre fallimentare;
Quindi O¶immobile identificato al foglio 70, part. 570, sub 28 è da ritenersi da un punto di
vista estimativo a tutti gli effetti OCCUPATO, in forza di contrato di affitto registrato alla
società Xxx anche se è necessario precisare cha Nel corso del sopralluogo il signor Xxxxxxx
(legale rappresentante della Xxxxxxx); dichiarava a verbale, firmandolo, che da tempo la
società Xxxnon versava i canoni di locazione alla Xxxxxxx in quanto la società conduttrice
(Xxx) è sottoposta a procedura pre fallimentare;

(vedere allegato A)
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10.

QUESITO N.10

RYH O¶LPPRELOH VLD RFFXSDWR GDO FRQLXJH VHSDUDWR R GDOO¶H[ FRQLXJH GHO GHELWRUH HVHFXWDWR acquisisca il
provvedimento di assegnazione della casa coniugale;

10.1

ASSEGNAZIONE AL CONIUGE

Il bene de quo identificato dalla dicitura LOTTO 1 NON RIENTRA tra i casi previsti dal
quesito n. 10.
Il bene de quo identificato dalla dicitura LOTTO 2 NON RIENTRA tra i casi previsti dal
quesito n. 10.

11.

QUESITO N.11

indichi O¶HVLVWHQ]D VXL EHQL SLJQRUDWL GL HYHQWXDOL YLncoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di
indivisibilità; accerti O¶HVLVWHQ]DGLYLQFROLRRQHULGLQDWXUDFRQGRPLQLDOH VHJQDODQGRVHJOLVWHVVLUHVWHUDQQRD
FDULFRGHOO¶DFTXLUHQWHRYYHURVDUDQQRFDQFHOODWLRULVXOWHUDQQRQRQRSSRQLELOi al medesimo); rilevi O¶HVLVWHQ]D
di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di
affrancazione o riscatto;

11.1

9,1&2/,',5,77,6(59,78¶

Alla data di stesura della presente memoria, non gravano sugli immobili oggetto di stima
vincoli alberghieri, di inalienabilità o di indivisibilità puntiformi.
Alla data di stesura della presente memoria, non gravano sugli immobili oggetto di stima
vincoli di tipo paesaggistico.
N.B: si segnala costituzione di servitù di passo pedonale e carrabile in Notar Costanza Sensi
del 28/03/2008 trascritta il 21/04/2008 ai nn. 5575/3577 gravante sui fabbricati foglio 70
particella 570 sub. 9 e 4 sul terreno foglio 70 particella 610 di proprietà della xxx di Xxx C.
Snc ed a favore del foglio 70 particella 570 sub. 11 di proprietà della XxxxxxxXxx.
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12.

QUESITO N.12

determini LO YDORUH GHOO¶LPPRELOH FRQ HVSUHVVD H FRPSLXWD LQGLFD]LRQH GHO FULWHULR GL VWLPD H DQDOLWLFD
descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima
FRQVLGHUDQGR OR VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH GHOO¶LPPRELOH H FRPH RSSRQLELOL DOOD SURFHGXUD HVHFXWLYD L VROL
contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di
WUDVFUL]LRQHGHOSLJQRUDPHQWR O¶DVVHJQD]LRQHGHOODFDVDFRQLXJDOHGRYUjHVVHUHULWHQXWDRSSRQLELOHQHLOLPLWL
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
trDVFUL]LRQHGHOSLJQRUDPHQWRLQTXHVWRFDVRO¶LPPRELOHYHUUjYDOXWDWRFRPHVHIRVVHXQDQXGDSURSULHWj 

12.1

CRITERIO DI STIMA ADOTTATO

1HO FDVR GL FXL VL WUDWWD GDO PDQGDWR FRQIHULWR VL HYLQFH FKH O¶DVSHWWR HFRQRPLFR GD
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,
LSRWL]]DWDLQULIHULPHQWRDOO¶HSRFDGHOODVWHVXUDGHOODSUHVHQWHmemoria, cioè ottobre 2016, si
potrebbe verificare.
Il criterio di stima adottato in questo caso è quello sintetico (detto anche empirico), tenuto
FRQWR FKH OD YDOXWD]LRQH GHOO¶LPPRELOH q VXSSRUWDWD GD SDUDPHWUL XUEDQLVWLFL FHUWL IRUQLWL
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
GHOO¶LPPRELOH OH FDUDWWHULVWLFKH FRVWUXWWLYH OR VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH H PDQXWHQ]LRQH OD
regolarità edilizia, lo stato locativo (si considera OCCUPATO), la consistenza dei beni, lo
scopo della stima ed il mercato della domanda e dell'offerta.
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LOTTO 1 Fondo commerciale piano terra (sub 24, sub 25)
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
¼1.100,00 e ¼1.600,00 al metro quadro di superficie commerciale.
Adesso tenendo conto delle caratteristiche GHOO¶LPPRELOHqSRVVLELOHDWWULEXLUHDOORVWHVVR:
VALORE DI STIMA COMMERICALE SU LIBERO MERCATO DI: 1.300,00 ¼PT
VALORE DI STIMA COMMERICALE DEL BENE SU LIBERO MERCATO:
mq 285,54 x 1.300,00 ¼PT ¼371.202,00

Tenuto ora conto che:
-

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 opere abusivamente realizzate, meglio descritte al cap. 6, che dovranno

-

essere sanate PHGLDQWHULODVFLRGLDWWHVWD]LRQHGLFRQIRUPLWjDLVHQVLGHOO¶Drt. 140 della
L.R.T. n.01/2005, con il pagamento di una sanzione pecuniaria che sarà in ogni caso in
misura non inferiore a ¼  ROWUH LO SDJDPHQWR GHOOH VSHVH WHFQLFKH LQHUHQWL OD
predisposizione delle pratiche edilizie;
ORVWDWRPDQXWHQWLYRGHOO¶LPPRELOH, come descritto al punto 2.1.1;
O¶XQLWjLPPRELOLDUHLQGLYLGXDWDQHO/27721 si considera OCCUPATA;

-

lo scopo della stima è quello di determinare un valore venale, ma per una vendita
giudiziale;

DL ILQL GHOOD SUHVHQWH YDOXWD]LRQH VL ULWLHQH FKH SHU O¶LPPRELOH LQ TXHVWLRQH SRVVD HVVHUH
stimato, ai fini di una vendita giudiziaria, il seguente valore unitario riferito alla Superficie
&RPPHUFLDOHFRQVLGHUDQGRDQFKHO¶LQFLGHQ]DGHOOHDOWUHVXSHUILFLSHUWLQHQWLHGDFFHVVRULH


VALORE DI STIMA PER ASTA GIUDIZIARIA DI: 1.100,00 ¼PT


VALORE DI STIMA DEL BENE PER ASTA GIUDIZIARIA:
mq 285,54 x 1.100,00 ¼PT ¼314.094,00
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arrotondabili a

¼314.000,00
Diconsi: trecentoquattordicimila,00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva

LOTTO 1 Porzione di fondo commerciale sito in Grosseto (GR) in via Ambra
29 al piano terreno, costituita da: corte esterna, amplio locale per attività
commerciale, ufficio, magazzino, due anti wc due wc, il tutto per una superficie
commerciale totale di 285,61 mq .
.

LOTTO 2 fondo commerciale piano terra e piano primo (sub 26, sub 27,
sub 28)
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 analoghe a
quello oggetto della presente valutazione, ma in riferimento ad edifici completamente
completati e NON in stato di cantierizzazione, possono essere ritenuti attendibili valori
compresi tra ¼1.100,00 e ¼1.600,00 al metro quadro di superficie commerciale.

$GHVVRWHQHQGRFRQWRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶LPPRELOH e principalmente tenendo conto che
O¶LPPRELOHVLSUHVHQWD³DOJUH]]R´HVSURYYLVWRGLLPSLDQWLHILQLWXUH è possibile attribuire allo
stesso:
VALORE DI STIMA COMMERICALE SU LIBERO MERCATO DI: 1.000,00 ¼PT
VALORE DI STIMA COMMERICALE DEL BENE SU LIBERO MERCATO:
mq 676,02 x 1.000,00 ¼PT ¼676.020,00
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Tenuto ora conto che:
- 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 opere abusivamente realizzate, meglio descritte al cap. 6, che dovranno

-

essere sanate PHGLDQWHULODVFLRGLDWWHVWD]LRQHGLFRQIRUPLWjDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD
L.R.T. n.01/2005, con il pagamento di una sanzione pecuniaria che sarà in ogni caso in
misura non inferiore a ¼  ROWUH LO SDJDPHQWR GHOOH VSHVH WHFQLFKH LQHUHQWL OD
predisposizione delle pratiche edilizie;
ORVWDWRPDQXWHQWLYRGHOO¶LPPRELOH, come descritto al punto 2.1.1;

-

Parte delO¶XQLWj LPPRELOLDUH (sub 28) individuata nel LOTTO 2 si considera
OCCUPATA le unità immobiliari (sub 26 e sub 27) sono da considerarsi LIBERE.

-

lo scopo della stima è quello di determinare un valore venale, ma per una vendita
giudiziale;
,OEHQHVLSUHVHQWDFRQILQLWXUH³DOJUH]]R´HLQIDVHGLFDQWLHUH

-

ai fini della presente valuWD]LRQH VL ULWLHQH FKH SHU O¶LPPRELOH LQ TXHVWLRQH SRVVD HVVHUH
stimato il seguente valore unitario riferito alla Superficie Commerciale, considerando anche
O¶LQFLGHQ]DGHOOHDOWUHVXSHUILFLSHUWLQHQWLHGDFFHVVRULH


VALORE DI STIMA PER ASTA GIUDIZIARIA DI: 900,00 ¼PT


VALORE DI STIMA DEL BENE PER ASTA GIUDIZIARIA:
mq 676,05 x 900,00 ¼PT ¼608.445

arrotondabili a

¼608.000,00
Diconsi: seicentottomilaeuro,00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva
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VALORE DEGLI IMMOBILI

Premesso quanto sopra, e conoscendo la rispettiva Superficie Commerciale complessiva
GHOO¶LPPRELOHULSRUWDWDDOVLVWLPDLOSLSUREDELOHYDORUHDWWXDOHGHOEHQHRJJHWWRGL
esecuzione.

LOTTO 2 Porzione di fondo commerciale sito in Grosseto (GR) in via Ambra
29 al piano terreno e piano primo, costituita da: scala di accesso al piano
terreno, tre ampli locali sprovvisti di finiture (al grezzo), un terrazzo, il tutto
per una superficie commerciale totale di 676,02 mq .

Come sopra specificato il LOTTO 2 risulta composto dai rispettivi sub 26, sub 27 e sub 28.
In questa circostanza sembra utile evidenziare il valore di stima riferito ai singoli subalterni,
che sommati danno il valore del LOTTO 2:
(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 26 - ctg. D/8 r.c.
¼LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.
MQ COMMERICALI SUB 26: mq 221,17
VALORE DI STIMA DEL BENE (sub 26) PER ASTA GIUDIZIARIA:
mq 226,26 x 90¼PT ¼203.634,00

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 27 - ctg. D/8 r.c.
¼LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.
MQ COMMERICALI SUB 27: mq 187,04
VALORE DI STIMA DEL BENE (sub 27) PER ASTA GIUDIZIARIA:
mq 187,04 x 90¼PT ¼168.336,00

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 28 - ctg. D/8 r.c.
¼LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.
MQ COMMERICALI SUB 28: mq 262,72
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VALORE DI STIMA DEL BENE (sub 28) PER ASTA GIUDIZIARIA:
mq 262,72 x 90¼PT ¼36.448,00

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

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.

(Fondo commerciale piano terra) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 24 e sub. 25 - ctg. D/8 r.c.
¼1.908,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.
VALORE CATASTALE AGGIORNATO = ¼
TOTALE VALORE CATASTALE AGGIORNATO LOTTO 1:

¼120.204,00

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 26 - ctg. D/8 r.c.
¼1.792,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.
VALORE CATASTALE AGGIORNATO = ¼

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 27 - ctg. D/8 r.c.
¼1.288,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.
VALORE CATASTALE AGGIORNATO = ¼

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 28 - ctg. D/8 r.c.
¼1.802,50 iQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.
VALORE CATASTALE AGGIORNATO = ¼

TOTALE VALORE CATASTALE AGGIORNATO LOTTO 2:

¼327.597,50
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-------------------------------------------

12.2

VALORE LOTTO ± PREZZO BASE

LOTTO 1
LOTTO 1 Porzione di fondo commerciale sito in Grosseto (GR) in via Ambra
29 al piano terreno, costituita da: corte esterna, amplio locale per attività
commerciale, ufficio, magazzino, due anti wc due wc, il tutto per una superficie
commerciale totale di 285,54 mq .
Il suddetto immobile, sito in Grosseto (GR), risulta censito SUHVVR O¶8IILFLR 3URYLQFLDOH GL
Grosseto - Territorio, come segue:
(Fondo commerciale piano terra) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 24 e sub. 25 - ctg. D/8 r.c.
¼1.908,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

i L¶ unità immobiliare è da considerarsi a tutti gli effetti OCCUPATA;

N.B.: Lo stato attuale rilevato relativamente DOO¶DSSDUWDPHQWR RISULTA NON CONFORME ai fini
urbanistico - edilizi rispetto a quanto legittimato, 
Le difformità descritte, sono sanabili DLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/57Q DUWGHO'35
380/2001), mediante rilascio di attestazione di conformità. Per il rilaVFLR GHOO¶DWWHVWD]LRQH GL
conformità dovrà essere corrisposta una sanzione pecuniaria in ogni caso in misura non inferiore a ¼
516,00 oltre il pagamento delle spese tecniche inerenti la predisposizione della pratica edilizia.

PREZZO BASE DEL LOTTO 1:

¼314.000,00
Diconsi: trecentoquattordicimilaeuro,00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva
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LOTTO 2
LOTTO 2 Porzione di fondo commerciale sito in Grosseto (GR) in via Ambra
29 al piano terreno e piano primo, costituita da: piccola corte esterna, scala di
accesso al piano terreno, tre ampli locali sprovvisti di finiture (al grezzo), un
terrazzo, il tutto per una superficie commerciale totale di 676,02 mq .
I suddetto immobili, siti in Grosseto (GR), risultano censiti SUHVVR O¶8IILFLR 3URYLQFLDOH GL
Grosseto - Territorio, come segue:
(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 26 - ctg. D/8 r.c.
¼1.792,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 27 - ctg. D/8 r.c.
¼1.288,00 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWà a XXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

(Fondo commerciale piano primo) al foglio 70 - part. 570 ± sub. 28 - ctg. D/8 r.c.
¼1.802,50 LQWHVWDWRSHUO¶LQWHUDSLHQDSURSULHWjDXXXXXXX con sede a GROSSETO ± c.f.
xxxxxxx.

i Una delle unità immobiliari (sub 28) è da considerarsi OCCUPATA, la altre unità
immobiliari (sub 26 e sub 27) sono da considerarsi LIBERE;

N.B.: Lo stato attuale rilevato UHODWLYDPHQWH DOO¶DSSDUWDPHQWR RISULTA NON CONFORME ai fini
urbanistico - edilizi rispetto a quanto legittimato, 
Le difformità descritte, VRQRVDQDELOLDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/57Q DUWGHO'35
  PHGLDQWH ULODVFLR GL DWWHVWD]LRQH GL FRQIRUPLWj 3HU LO ULODVFLR GHOO¶DWWHVWD]LRQH GL
conformità dovrà essere corrisposta una sanzione pecuniaria in ogni caso in misura non inferiore a ¼
516,00 oltre il pagamento delle spese tecniche inerenti la predisposizione della pratica edilizia.
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PREZZO BASE DEL LOTTO 2:

¼608.000,00
Diconsi: seicentottomilaeuro,00
In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva

Alla presente relazione si allegano
-

ALLEGATO A: Certificazione del contratto di affitto;
ALLEGATO 1: Documentazione catastale;
ALLEGATO 2: Documentazione urbanistica;
ALLEGATO 3: Elaborati tecnici;
ALLEGATO 4: Documentazione fotografica;

Grosseto, li 03 ottobre 2016

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
Arch. Alessandro Flaminio
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