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OGGETTO: PERIZIA TECNICA DI STIMA 

Io sottoscritto, arch. SANDRO SENNI (C.F.: SNNSDR64S05I726R) con studio professionale 

in Viale Trieste 18 a Siena iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Siena al 

n° 313 Sez. Aa, nominato esperto stimatore in data 26/07/2021 ai sensi dell’art. 568 c.p.c. 

dal Tribunale di Siena nella persona del Giudice dott. FLAVIO MENNELLA al fine di 

procedere alla stima ed al compimento delle ulteriori attività di cui all’art. 173-bis disp. att. 

c.p.c. per la Procedura E. I. n° 48/2021 

premesso che 

• dopo aver preso visione ed estratto copia del fascicolo dell’esecuzione dalla Cancelleria 

Telematica ho dato inizio alle operazioni peritali; 

• con comunicazione alle Parti tramite lettera raccomandata/PEC inviata dall’Istituto Vendite 

Giudiziarie per il Tribunale di Siena è stato effettuato il sopralluogo in data 23/02/2022, 

congiuntamente al Custode Giudiziario, presso l’unità immobiliare oggetto di procedura 

posta nel Comune di Poggibonsi (SI) in Via G. Verdi 4, int. 1. 

Durante il sopralluogo, avvenuto alla presenza dei sig.ri XXXXX (C.F.: XXXXX) e  

 (C.F.: XXXXX), occupanti in forza di contratto di locazione, è stata presa visione 

dello stato dei luoghi, ponendo attenzione alle caratteristiche rilevanti ai fini della 

valutazione estimativa e corrispondenza tecnica alle planimetrie catastali depositate 

presso l’Agenzia del Territorio - Catasto Fabbricati ed alle eventuali pratiche edilizie in atti 

presso il Comune di Siena. 

Inoltre è stato effettuato il rilievo metrico dell’immobile per verificarne la superficie 

calpestabile e lorda, oltre alle caratteristiche necessarie per redigere l’Attestazione di 

Prestazione Energetica (APE). 

• sono stati, inoltre, eseguiti gli opportuni controlli catastali, ipotecari e urbanistici dei beni 

ipotecati. 

Ciò premesso 

in merito alle indicazioni impartite dal Giudice si redige quanto segue: 

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

1) Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. 

(estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato 
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effettuate nei vent’anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile 

attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando 

immediatamente al giudice e al creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei. 

Nella verifica della completezza della documentazione l’esperto dovrà, in particolare, 

verificare: 

la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione in relazione ai dati 

catastali e a quelli emergenti dai registri immobiliari; 

i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza/non corrispondenza delle 

certificazioni catastali ai dati indicati nell’atto di pignoramento e le eventuali regolarizzazioni 

occorrenti; 

le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l’atto di provenienza) con 

specifico riferimento ad eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad esempio, regolamento 

condominiale contrattuale) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento; 

se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento: 

qualora in particolare non risulti trascritto un atto (ad esempio, accettazione tacita dell’eredità) 

necessario ai fini della continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, co. 1 e 

2 c.c., l’esperto dovrà segnalare la circostanza al creditore procedente e al giudice, il quale 

assegnerà al creditore procedente un termine per integrare la documentazione, o per 

depositare un atto introduttivo di un giudizio (con relativa nota di trascrizione) avente ad 

oggetto l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sull’immobile pignorato, acquistato 

mortis causa: 

la procedura è promossa dalla XXXXX. C.F. XXXXX con sede a XXXXX, in Via XXXXX 15 

XXXXX, contro XXXXX, nato a XXXXX il XXXXX C.F. XXXXX e XXXXX XXXXX nata a 

XXXXX il XXXXX C.F. XXXXX. Risulta iscritta a ruolo in data 25/03/2021 e nel fascicolo 

dell’esecuzione è presente l’istanza di vendita depositata in cancelleria in data 26/03/2021, 

la nota trascrizione pignoramento n. 02 del 07/04/2021 Reg. Gen. 3274 Reg. Part. 2224 

depositata in data 24/05/2021, unitamente alla certificazione notarile a firma della dott.ssa 

Giulia Messina Vitrano, notaio in Corleone (PA), a valere sulle seguenti unità: 

immobile n. 1: Comune di Poggibonsi (SI) (G752), catasto fabbricati fg. 21 p.lla 2956 sub. 

5, cat. A2 abitazione di tipo civile. 

- È stata verificata la corretta individuazione dei beni oggetto di esecuzione in relazione ai 

dati catastali ed a quelli dei registri immobiliari. 

- Sono state effettuate le visure presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di 
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Siena, Ufficio del Territorio, attuale e storica, accertando i dati identificativi attuali dei beni 

oggetto di esecuzione e la loro corrispondenza con i dati indicati nell’atto di pignoramento e 

non occorrono regolarizzazioni in tal senso (all. 001 e 002): 

• abitazione - NCEU del Comune di Poggibonsi cod. G752 al Fg. 21, P.lla 2956, Sub. 5, 

categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), classe 2, consistenza 4 vani, dati di superficie 74 

mq., rendita €. 320,20, Via G. Verdi 4 piano T, intestato a XXXXX nata a XXXXX il 

XXXXX C.F. XXXXX, proprietà per 1/2 e XXXXX, nato a XXXXX (XXXXX) il XXXXX C.F. 

XXXXX, proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni. 

Si allega, inoltre, Estratto di Mappa del fg. 21 p.lla 2956 ed Elaborato Planimetrico (all. 003 

e 004). 

- Sono state verificate, alla data della perizia, le note di trascrizione ed i titoli di trasferimento 

e non risultano servitù o vincoli trascritti ed eventuali iscrizioni ipotecarie successive al 

pignoramento. 

- Sussiste la continuità delle trascrizioni, come evidenziato anche nella certificazione notarile 

sostitutiva del certificato ipo-catastale. 

2) integri la documentazione eventualmente mancante, acquisendo, ove non depositate: a) 

planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in 

sanatoria; b) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al 

debitore dell’immobile pignorato: 

si allegano alla presente la planimetria catastale dell’abitazione (all. 005) e copia della DIA 

prot. XXXXX di cui alla prat. ed. XXXXX (all. 006). 

Si allega, inoltre, il titolo di provenienza costituito da atto a rogito notaio Cataldo Dinolfo di 

Poggibonsi del 30/01/2007 Rep. 119583 (all. 007). 

3) rediga elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, 

domande giudiziali) gravanti sul bene (descrivendole specificamente nel corpo della relazione, 

ed indicando i soggetti in favore dei quali le iscrizioni sono state prese) ivi compresi: i vincoli 

derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il 

suo carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento 

urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione 

della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, 
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obbligazioni propter rem ecc.); indichi l’esistenza sui beni pignorati di vincoli - artistici, storici, o 

alberghieri – di inalienabilità o di indivisibilità: 

Al 004/10/2022 risultano dalla Conservatoria le seguenti iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli (all. 008 e 009): 

- ISCRIZIONE del XXXXX Registro Particolare XXXXX Registro Generale XXXXX 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO - 

Pubblico Ufficiale Notaio XXXXX (SI) Repertorio XXXXX del XXXXX a favore di Cassa di 

Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. C.F.: 01460540469, con sede a Lucca per €. 

370.000,00 (€. 185.000,00 di capitale) durata 30 anni, contro XXXXX, nato a XXXXX 

(XXXXX) il XXXXX C.F. XXXXX per il diritto di proprietà per la quota di 1/2 e XXXXX nata 

a XXXXX (XXXXX) il XXXXX C.F. XXXXX per il diritto di proprietà per la quota di 1/2 della 

seguente unità negoziale posta nel Comune di Poggibonsi (SI): 

1 - catasto fabbricati, Fg. 21 P.lla 2956 Sub. 5, Cat. A/2 (abitazione di tipo civile), 

consistenza 4 vani, Via Verdi 4; 

- TRASCRIZIONE del XXXXX Registro Particolare XXXXX Registro Generale XXXXX- 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI - Ufficiale Giudiziario Tribunale di Siena 

Repertorio XXXXX del XXXXX a favore di XXXXX con sede a XXXXX (XXXXX) C.F.: 

XXXXX contro contro XXXXX  XXXXX, nato a XXXXX (XXXXX) XXXXX C.F. XXXXX per 

il diritto di proprietà per la quota di 1/2 e XXXXX nata a XXXXX (XXXXX) il XXXXX C.F. 

XXXXX per il diritto di proprietà per la XXXXX della seguente unità negoziale posta nel 

Comune XXXXX (XXXXX): 

1 - catasto fabbricati, Fg. 21 P.lla 2956 Sub. 5, Cat. A/2 (abitazione di tipo civile), 

consistenza 4 vani, Via Verdi 4. 

Non sono stati reperiti vincoli sull’immobile. 

Non sono state riscontrate convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della 

casa al coniuge. 

Non sono state riscontrati oneri reali e servitù. 

4) riferisca se l’immobile è parte di un condominio formalmente costituito, ed in tale 

eventualità indichi i millesimi di proprietà sulle parti comuni. Accerti altresì l’esistenza di 

vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico 

dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); in 
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particolare, indichi l’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, 

eventuali spese straordinarie già deliberate (anche se il relativo debito non sia ancora 

scaduto), eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data 

della perizia, eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato: 

L’immobile, come asserito dagli occupanti, non costituisce condominio. Non vi sono, 

pertanto, oneri di natura condominiale e spese fisse di gestione. 

5) rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici 

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto, nonché indichi se i beni pignorati 

siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero 

che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà, o derivante da alcuno dei suddetti 

titoli: 

Non sono stati reperiti diritti e/o oneri come sopra indicati. Per gli usi civici non risulta 

attivata l’istruttori di accertamento da parte del competente settore. 

Il diritto sul bene dei debitori pignorati è di proprietà e deriva dall’atto di compravendita a 

rogito notaio XXXXX del XXXXX Rep. XXXXX trascritto a Siena il XXXXX al n. XXXXX (all. 

007) 

6) riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni 

pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari; verifichi presso la cancelleria civile del 

tribunale: 

l’attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte (se risultanti dai registri 

immobiliari); 

la data di emissione e il contenuto dell’eventuale provvedimento di assegnazione della casa 

coniugale al coniuge separato o all’ex coniuge dell’esecutato che occupa l’immobile (e 

acquisirne copia); 

più in particolare, per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: 

le domande giudiziali (indicando se la causa è ancora in corso); 

gli atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura; 

gli altri pesi o limitazioni d’uso (ad esempio: oneri reali, servitù, diritto d’uso e abitazione, 

assegnazione al coniuge, ecc.); 

per i vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a 
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Appartamento (sub. 5 int. 1) 

L’unità immobiliare è inserita al piano terra di in un fabbricato d’angolo prospiciente Via G. 

Verdi e Via Montemaggio, in un aggregato di recente formazione posto al limitare del centro 

storico cittadino, nel quartiere delimitato dall’asse stradario di Via Montecitorio, Via Fassati, 

Via Re di Puglia, Piazza XVIII Luglio e Piazza Nilde Iotti. 

Il corpo di fabbrica con ingresso dal civico 4 ospita in totale tre appartamenti: uno al piano 

terra (sub. 5 esecutato) e due al piano primo (sub. 2 e sub. 11). 

Non risulta costituito il condominio e la proprietà confina su due lati con la viabilità pubblica 

di Via Verdi e Via Montemaggio, vano scala condominiale, XXXXX, XXX, salvo se altri. 

Si precisa che i nominativi dei confinanti sono stati desunti dalle documentazioni in atti 

presso l’Agenzia delle Entrate/Territorio (ex Catasto). 

Il debitore non risulta titolare di beni comuni non pignorati, posti a servizio dei beni pignorati, 

ad eccezione ovviamente del vano scala e delle altre zone del fabbricato previste per legge. 

L’appartamento in oggetto ha una superficie calpestabile di circa 61,00 mq. ed è situato al 

piano terra dello stabile, int. 1, con ingresso civico 4 di Via G. Verdi. 

Mediante un disimpegno/corridoio d’ingresso vengono smistate due camere da letto, una di 

circa 12,00 mq. e l’altra di circa 14,80 mq., un bagno di 4,40 mq. circa, una cucina con 

attigua zona pranzo di circa 13,40 mq. complessivi ed un locale interno ad uso dispensa di 

10,15 mq. circa. 

Ad eccezione della dispensa che rimane interna all’abitazione, le altre stanze sono dotate di 

ampie finestre che, nonostante l’appartamento sia al piano terra, garantiscono una 

abbondante areazione ed illuminazione naturale. Anche il servizio igienico è dotato di un 

finestrino apribile. 

Tutti gli ambienti presentano un’altezza di circa 3,40 mt. ad eccezione della zona ingresso e 

servizio igienico che è stata controsoffittata a circa 2,20 mt. per creare una zona ripostiglio/

soffitta con accesso tramite botola dalla camera. 

La pavimentazione dei vari locali, compreso il servizio igienico, è uniforme in monocottura 

smaltata formato 30x30 di colore cotto, montato “a correre”. Il bagno presenta un 

rivestimento in parete in piastrelle di ceramica mentre la zona cucina ha un rivestimento 

verticale in piastrelle in monocottura. 

Le pareti ed i soffitti sono intonacati a malta di cemento con finitura al civile e pitturate a 

tempera bianca. 
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Gli infissi esterni sono in legno, con vetro camera, senza scuri interni ed avvolgibili in pvc 

esterni. Le porte sono con telaio in legno, con doppia pannellatura liscia impiallacciata ad 

essenza noce. 

Le utenze di luce, acqua e gas sono autonome e la parte impiantistica è realizzata sotto 

traccia, a pavimento e nelle murature verticali. 

L’impianto elettrico è del tipo sfilabile ed è comandato dal quadro elettrico generale e di 

zona, completato da interruttori e prese con i punti luce a soffitto ed a parete. 

L’impianto di riscaldamento è costituito da una caldaia murale a gas, utilizzata anche per la 

fornitura dell’acqua calda sanitaria. L’impianto idrico è costituito da adduzione di acqua di 

rete potabile con punto diretto in cucina e diramazione nel servizio igienico. 

La rete fognaria interna al fabbricato è inserita entro traccia e risulta collegata alla fognatura 

comunale presente nella strada. 

Gli impianti sono privi delle certificazioni di conformità o delle Dichiarazioni di Rispondenza. 

L’edificio si sviluppa su due piani, oltre soffitte sottotetto, con un paramento di facciata 

intonacato. Le aperture delle porte e delle finestre sono semplici, senza riquadrature, con 

spallette in muratura intonacate. 

La copertura ha un andamento a padiglione, con manto in tegole e coppi di laterizio alla 

toscana, con struttura portante latero-cementizia gettata in opera con cornicione di bordo in 

aggetto. I canali delle calate sono realizzati in tubo tondo di rame. 

Nel complesso l’edificio, sia internamente che esternamente, appare in mediocri condizioni 

d’uso e manutenzione, con scarsa qualità delle finiture e dei pavimenti e rivestimenti. 

Internamente si notano importanti fenomeni di infiltrazione nei soffitti del locale cucina/tinello 

e nelle pareti delle camere, dovute a percolazioni provenienti dal piano superiore e dalle 

murature perimetrali per capillarità dall’esterno, anche a causa della mancanza di intonaco e 

protezione nella parte bassa dei fronti prospicienti la strada. 

Di seguito si riporta la Tabella A riepilogativa delle superfici nette calpestabili, suddivise per 

ambiente. Per individuare la superficie lorda, parametro ad uso e consuetudine utilizzato per 

la consistenza di vendita, ovvero per la superficie commerciale, sono state inserite nel 

calcolo le tramezzature interne (che nel nostro caso sono tutte all’interno dello spessore 

massimo che deve essere considerato), le murature perimetrali esterne nel loro spessore 

effettivo fino alla concorrenza massima di cm. 50 e lo spessore delle murature di confine 
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convenzionati e interventi di rigenerazione urbana previste nel territorio urbanizzato, 
verificandone la coerenza con i parametri stabiliti dal P.S. 

Art. 12 Interventi di conservazione 

1. Gli interventi di conservazione e gestione del patrimonio edilizio esistente si articolano nelle 
seguenti categorie, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 come declinato dalla Legge LR 
65/2014; eventuali modifiche ed integrazioni alle leggi suddette comportano un automatico 
aggiornamento delle relative definizioni: 

1. I. Manutenzione Ordinaria 

2. II. Manutenzione Straordinaria: Gli interventi di manutenzione straordinaria devono 
essere attuati nel rispetto degli eventuali elementi tipologici, architettonici e formali 
significativi e/o di pregio esistenti dell'edificio e della sua pertinenza, in applicazione 
degli indirizzi e delle disposizioni di cui all'art. 138 della L. R. 65/2014. 

3. III. Restauro e risanamento conservativo: oltre alle definizioni di cui all’art. 3 co1 lett. c) 
del DPR 380/2001 ed alla L.R. 65/14, per gli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 
valgono le definizioni dell'art 29 comma 4 del d.lgs. n. 42 del 2004, dove per restauro si 
intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate 
all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla 
trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone 
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende 
l'intervento di miglioramento strutturale. 

4. IV. Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc): si rinvia alle disposizioni di cui all'Art. 135 
comma 2 lettera d) L.R. 65/14. 

2. Ai fini della tutela dei valori morfologici, tipologici, formali e strutturali del patrimonio edilizio 
esistente, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc) relativi al patrimonio di 
valore storico, architettonico e testimoniale di cui all'art. 17 delle presenti Norme, sono 
ulteriormente articolati dal P.O. secondo la seguente classificazione, fatte salve eventuali 
indicazioni più restrittive degli Allegati I e II delle NTA: 

• Rc1 - Ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali 
Fermo restando la conservazione dei caratteri architettonici e formali dell'edificio, 
nonché degli elementi pertinenziali significativi, sono ammessi interventi che 
comportino la riorganizzazione funzionale delle unità immobiliari, senza che ne siano 
alterati i caratteri tipologici. È ammessa la realizzazione di limitate aperture nei setti 
strutturali purché coerenti al tipo edilizio. Gli interventi sulle parti strutturali devono 
tendere al recupero, al consolidamento ed all'integrazione di quelle originali ancora in 
grado di svolgere una funzione statica, impiegando preferibilmente materiali analoghi a 
quelli originari. 
Non sono ammesse modifiche alle aperture esistenti sui prospetti salvo ripristino di 
situazioni preesistenti documentate o, limitatamente ai fronti secondari, interventi 
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strettamente finalizzati al miglioramento e/o adeguamento delle caratteristiche igienico 
sanitarie nel rispetto dei caratteri formali e tipologici dell'organismo edilizio. 
Il frazionamento e/o l'accorpamento delle unità immobiliari sono ammessi 
compatibilmente con le specifiche limitazioni definite dalla presente categoria di 
intervento. Tali interventi dovranno consentire la leggibilità dei singoli tipi aggregati in 
quanto memoria testimoniale. In particolare è ammesso l’inserimento di un solo nuovo 
corpo scala rispetto alla situazione esistente, la cui collocazione dovrà essere in 
coerenza con i modelli tipologici dell’edilizia storica. Sono fatte salve le limitazioni di cui 
all’art. 36 comma 3 delle presenti norme. 

• Rc2 - Riorganizzazione funzionale con interventi incidenti sugli elementi strutturali con 
miglioramento dei caratteri tipologici e formali 
Sono gli interventi complessivamente finalizzati alla riqualificazione dell'organismo 
edilizio, anche attraverso la sua riorganizzazione funzionale, con limitati interventi sugli 
elementi strutturali finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario ed al miglioramento 
sismico, ad una diversa articolazione spaziale e distributiva, all'accorpamento o alla 
divisione delle unità immobiliari esistenti. Tali interventi dovranno essere realizzati nel 
rispetto delle caratteristiche storiche, tipologiche ed architettoniche degli organismi 
edilizi, e potranno prevedere anche modifiche strutturali quali: aperture nei setti portanti 
interni, realizzazione di scale interne, modeste modifiche alla quota dei solai, laddove 
compatibili con gli elementi costruttivi da conservare (volte, solai e pareti decorate, 
ecc.). Sono ammesse nuove aperture o la modifica di quelle esistenti purché coerenti al 
tipo edilizio e nel rispetto dell'organizzazione architettonica e dei caratteri formali, 
tipologici e dimensionali dell'organismo edilizio e dei prospetti. 

• Rc3 - Riqualificazione tipologica con riconfigurazione dei caratteri tipologici e formali 
Sono quegli interventi volti al superamento delle condizioni di degrado funzionale e 
formale dovuto ad alterazione dei caratteri tipologici originari (quali dimensioni e 
tipologia delle aperture, introduzione di elementi impropri, inserimento di balconi o 
terrazze, tettoie, etc.) ed al miglioramento dei caratteri formali. A tal fine sono ammessi, 
oltre a quanto previsto per la categoria Rc2, interventi di modifica dei prospetti e della 
sagoma finalizzati alla rimozione e/o contestualizzazione degli elementi incongrui ed al 
ripristino di soluzioni coerenti con le caratteristiche tipologiche dell'edificio e con il suo 
processo evolutivo. 

3. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla L.R. 5/2010 sono consentiti nel rispetto 
delle specifiche limitazioni definite dalla categorie di intervento attributi agli edifici. 

Art. 13 Interventi di trasformazione 

1. Gli interventi di trasformazione, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 come declinato dalla 
Legge L.R. 65/2014, si articolano nelle seguenti categorie: 

1. I. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Rr) articolata in: 
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◦ Demolizione con fedele ricostruzione (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera h punto 
1) 

◦ Demolizione e contestuale ricostruzione (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera h 
punto 2) 

◦ Ripristino di edifici crollati o demoliti (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera h punto 
4 e lettera i) 

2. II. Addizioni volumetriche agli edifici esistenti (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera g) 

◦ Addizioni volumetriche: sono gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti 
non assimilati alla ristrutturazione edilizia e finalizzati alla riqualificazione ed 
all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente, da attuarsi nel rispetto dei 
parametri e tipologie stabilite dal P.O. per le diverse categorie di zona e per 
singolo edificio. L'edificazione dovrà avvenire in coerenza con le caratteristiche 
tipologiche dell'edificio. 

◦ Addizioni volumetriche con vincolo tipologico: sono gli interventi di ampliamento 
degli edifici esistenti di interesse tipologico e testimoniale per i quali le norme e/o 
gli allegati di P.O. definiscono specifiche indicazioni. 
Per i centri urbani di Poggibonsi e Staggia Senese, il PO, attraverso specifiche 
analisi morfologiche e tipologiche, individua gli stadi del processo tipologico 
raggiunto dai singoli organismi edilizi. La Tav. 12 del P.O. evidenzia, con 
apposita grafia, i tipi edilizi ed il loro stadio di evoluzione tipologica, nonché le 
opportunità di conservazione e/o miglioramento e/o riconfigurazione dei caratteri 
tipologici e formali. Per gli edifici decrementati, evidenziati negli elaborati citati, 
sono possibili ampliamenti finalizzati alla conclusione del processo tipologico 
tipico della casa schiera e delle sue evoluzioni, in coerenza con le regole di 
crescita del tipo edilizio, nell'ambito di progetti unitari comprensivi della 
riqualificazione dei resedi di pertinenza (compresa la demolizione dei manufatti 
incongrui e la sistemazione delle aree a verde) e secondo le modalità di seguito 
specificate. 
Gli interventi di addizione volumetrica finalizzati al completamento del processo 
tipologico sono articolati nelle seguenti categorie: 

1. AV1 - crescita in profondità: Gli interventi di incremento in profondità sul 
lotto di pertinenza sono connessi al miglioramento delle unità abitative e 
comunque non potranno determinare incrementi superiore ai due livelli 
fuori terra, per una profondità massima di m 5 e comunque per una SUL 
aggiuntiva non superiore a 50 mq. Tali interventi sono attuabili anche 
attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione dei corpi aggiunti 
impropri addossati all'unità tipologica. L'intervento dovrà altresì garantire 
le condizioni di illuminazione ed areazione dei vani abitabili retrostanti. 

PERIZIA TECNICA DI STIMA/PROCDURA ESECUTIVA 48/2021  di 16 33



ARCHITETTO SANDRO SENNI 
Studio di Architettura - Viale Trieste, 18 53100 Siena 

t. e f. 0577.45487 e.mail: s.senni@senni.org sandro.senni@pec.architettisiena.it

2. AV2 - crescita in altezza del sottotetto potenzialmente abitabile: la crescita 
in altezza è ammessa fino al raggiungimento di un incremento tale da 
determinare l'abitabilità dei vani risultanti; l'intervento dovrà essere esteso 
all'intera dimensione del prospetto fronte strada, per una dimensione in 
profondità non superiore a quella dell'unità edilizia decrementata. 

3. AV3 - crescita in altezza di un piano: la crescita in altezza è ammessa per 
la realizzazione di un ulteriore piano abitabile, nei limiti della superficie 
coperta del piano sottostante. L'altezza non potrà comunque essere 
superiore rispetto a quella dell'edificio adiacente più alto. 
Gli elaborati di P.O., ed in particolare l'Allegato III delle NTA, possono 
prevedere indicazioni puntuali relative a singoli edifici. 

3. IV. Sostituzione edilizia (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera l ) 

4. V. Ristrutturazione urbanistica (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera f) 

5. VI. Nuova edificazione (LR 65/14 art. 134 comma 1 lettera a) 

2. In attuazione delle disposizioni del vigente PIT con valenza di Piano Paesaggistico relative 
alla definizione di specifiche misure per il corretto inserimento progettuale dei nuovi interventi 
nel contesto insediativo e paesaggistico esistente, tutti gli interventi di cui alle categorie IV, V e 
VI del precedente comma dovranno rispettare i seguenti indirizzi e prescrizioni: 
1. a) Gli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione 

dovranno garantire il corretto inserimento urbanistico e paesaggistico dei nuovi 
manufatti e delle relative sistemazioni rispetto al contesto urbano e territoriale; a tal fine, 
in fase di progettazione dovrà essere posta particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

◦ Morfologia: le soluzioni progettuali devono tenere conto della morfologia dei 
luoghi, anche ricorrendo a soluzioni tipologiche ed architettoniche (p. es. 
strutture a gradoni integrate con il verde, permeabilità visiva dei fronti edilizi, 
ecc.) volte a garantire la tutela ed il miglioramento delle relazioni percettive con il 
contesto urbanistico e paesaggistico, con particolare riferimento alle visuali da e 
verso il territorio rurale, gli ambiti fluviali ed il sistema delle emergenze storiche e 
monumentali (architettura fortificate, complessi religiosi, ville storiche, ecc.). 

◦ Inserimento paesaggistico: gli interventi edilizi dovranno essere corredati da uno 
specifico progetto delle sistemazioni rilevanti ai fini paesaggistici, con riferimento 
alla viabilità esterna ed interna all'area, alla presenza di recinzioni, siepi, arbusti 
ed alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale, al mantenimento di alberi 
di particolare pregio per dimensioni o tipologia. I progetti dovranno prevedere 
specifici elaborati di dettaglio che dimostrino il corretto inserimento urbanistico e 
paesaggistico degli interventi rispetto al contesto territoriale, con particolare 
riferimento ai varchi e alle visuali libere pre e post intervento. 
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◦ Sicurezza geologico idraulica: in sede di progettazione dovranno essere 
effettuati gli studi e le verifiche richiesti dalla normativa vigente per assicurare, 
oltre alla fattibilità degli interventi, la sicurezza dei nuovi insediamenti ed il non 
aggravio delle condizioni di rischio al contorno. Eventuali misure compensative 
e/o di messa in sicurezza dovranno essere individuate nel rispetto del contesto 
urbanistico e paesaggistico interessato dall'intervento. Deve essere conservato 
e/o adeguato il reticolo idraulico costituito dai fossi e dalle canalizzazioni, 
garantendone la funzionalità attraverso opportuna manutenzione. 

2. b) Gli interventi di nuova edificazione possono essere attuati anche con processi e 
modalità costruttive alternative rispetto a quelle tradizionali, quali processi di 
autocostruzione, ovvero modalità di edificazione che coinvolgono operativamente i 
futuri proprietari, i quali partecipano alla costruzione secondo un disciplinare da 
concordare con l'A.C., nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

3. La realizzazione degli interventi di trasformazione è subordinata alla esistenza delle opere 
di urbanizzazione primaria ovvero all'impegno degli interessati all'attuazione delle medesime 
contestualmente agli interventi stessi. La realizzazione è inoltre subordinata alla dimostrazione 
delle modalità di approvvigionamento idrico, distribuzione e depurazione, anche a carattere 
privato, o al contestuale potenziamento di tali infrastrutture compatibilmente con l'uso 
sostenibile della risorsa. 

4. Qualsiasi intervento di trasformazione dovrà prevedere la contestuale riconfigurazione delle 
pertinenze, nonché la riqualificazione degli aspetti formali dell'edificio. 

5. Gli interventi di cui al presente articolo, qualora comportino l’esecuzione di movimenti di 
terra e/o scavi di profondità maggiore di 80 cm rispetto al piano di campagna, sono soggetti 
alle disposizioni di cui all’art. 18 co 11 delle presenti Norme (rischio archeologico). 

6. In caso di recupero o riconversione di insediamenti ex produttivi - in attuazione dell’art.9 c.6 
della L.R. 25/98 e s.m.i., e fatta salva l’adozione di atti di rango superiore – gli interventi sono 
subordinati alla presentazione da parte del proponente di un piano di investigazione, volto a 
verificare l’integrità ambientale del sito ai sensi della parte IV – TITOLO V del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 1 

1 contributo ARPAT 

Art. 17 Criteri ed indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico, 
architettonico o testimoniale 

1. Il PO individua nei propri elaborati il patrimonio edilizio esistente di valore storico, 
architettonico o testimoniale in ambito urbano e rurale. In particolare: 

• nelle Tavole 1 e 2 (Territorio Rurale) sono individuati i nuclei rurali e gli insediamenti 
sparsi di valore storico architettonico o di interesse tipologico testimoniale, di cui al 
successivo art. 36; 
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• nella Tavole 4, 5 e 9 (UTOE di Poggibonsi e Staggia Senese), sono individuati: 

◦ i nuclei storici assimilati alle zone A del D.M. 1444/68, di cui al successivo art. 
20; 

◦ gli edifici ed i complessi edilizi di rilevante valore esterni ai nuclei storici, di cui ai 
successivi artt. 22 e 23; 

◦ gli edifici di valore tipologico, articolati in organismi edilizi unitari e/o specialistici, 
organismi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto ed organismi 
edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto suscettibili di crescita 
tipologica, disciplinati ai successivi artt. 22 e 23. 

2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente comma sono soggetti, 
oltre che alla disciplina di cui al Titolo III delle presenti Norme, al rispetto dei seguenti criteri ed 
indirizzi, finalizzati ad impostare correttamente gli interventi di restauro, recupero e 
riqualificazione degli organismi edilizi, assicurandone la conservazione fisica in rapporto alle 
esigenze di adeguamento alle necessità d'uso attuali. In particolare gli interventi dovranno 
essere condotti nel rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi. 

3. Interventi strutturali: le opere di consolidamento strutturale dovranno prevedere il recupero, 
il consolidamento e l'integrazione delle strutture originali ancora in grado di svolgere una 
funzione statica, mediante l'utilizzo di tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche da 
salvaguardare degli organismi edilizi. Laddove gli elementi strutturali posseggano caratteri 
architettonici e formali di valore (volte con decorazioni pittoriche, soffitti a cassettoni, ecc.) gli 
interventi ne devono prioritariamente garantire la conservazione ed il recupero. Sono 
comunque consentiti gli interventi volti al miglioramento delle strutture sotto l’aspetto sismico, 
da realizzarsi mediante materiali e tecniche compatibili con il valore architettonico degli edifici. 

4. Interventi che interessano l'aspetto esteriore degli organismi edilizi: tali opere dovranno 
prevedere la conservazione dei caratteri tipologici e formali di valore architettonico e 
testimoniale, oppure il loro ripristino nel caso siano stati oggetto di precedenti alterazioni. In 
particolare: 

1. a) le coperture dovranno essere mantenute e/o ripristinate nella loro configurazione, 
dimensione, caratteristiche materiali e costruttive, salvo il caso di superfetazioni o 
rialzamenti che non risultino essere il portato significativo e consolidato della 
stratificazione storica dell'edificio; i manti di copertura e gli aggetti di gronda dovranno 
essere mantenuti e/o ripristinati nelle forme e nei caratteri costruttivi e decorativi 
preesistenti o di tipo tradizionale, preferibilmente recuperando ove possibile i materiali 
originari. È consentita la realizzazione di finestre nella falda di copertura qualora 
funzionali al recupero ai fini abitativi dei vani sottotetto, limitatamente alle dimensioni 
necessarie al raggiungimento dei requisiti igienico sanitari minimi. È sempre ammessa 
la realizzazione di linee vita e aperture per l’accesso alla copertura previste dalle 
normative vigenti 
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2. b) i prospetti dell'organismo edilizio dovranno essere conservati, con particolare 
attenzione alla posizione, alla modularità, alle dimensioni ed all'allineamento delle 
aperture esistenti, nonché ai loro caratteri formali e decorativi. L'introduzione di nuove 
aperture, nei casi ammessi dalla disciplina di PO, dovrà essere realizzata in coerenza 
con gli allineamenti, dimensioni e caratteri formali di quelle esistenti, nonché nel rispetto 
dei rapporti di gerarchia connessi al tipo edilizio. In generale è ammesso il ripristino di 
aperture precedentemente tamponate, purché risultanti da specifica documentazione e 
non in contrasto con l'organizzazione complessiva del prospetto. 

3. c) I paramenti murari esterni dovranno essere conservati e/o recuperati nei loro 
caratteri costruttivi e decorativi, utilizzando preferibilmente tecniche e materiali analoghi 
e/o compatibili con quelli originari (quali indicativamente intonaci e tinteggiature a base 
di calce, laterizio, muratura mista, ecc.). Il paramento a vista deve essere mantenuto 
ove questo sia di impianto originario e non conseguente a deterioramento dello strato di 
finitura superficiale. Negli interventi di manutenzione su paramenti prevalentemente 
intonacati, è ammissibile riportare porzioni o intere facciate a vista solamente a seguito 
di analisi di carattere evolutivo sull'edificio, che evidenzino il ritrovamento di apparati 
decorativi o paramenti murari di maggior rilevanza storico documentale rispetto agli 
assetti di facciata successivi. Non è comunque ammesso riportare a vista elementi 
costruttivi isolati di tipo comune come archetti di scarico, cantonali e simili. Gli interventi 
che interessano le facciate dovranno sempre essere riferiti all'unità tipologica, 
indipendentemente dall'assetto proprietario. 

4. d) Dovranno essere sempre conservati e/o ripristinati nelle forme originali, gli elementi 
architettonici e decorativi quali cornici marcapiano, zoccolature, angolari, riquadrature di 
aperture realizzate con intonaco a rilievo e dipinto, in pietra, cotto o altri materiali, 
nonché eventuali affreschi o decorazioni pittoriche, stemmi, lapidi ed iscrizioni. 

5. e) I colori da utilizzare sono quelli della gamma cromatica tradizionale ed eventuali 
colorazioni storicizzate desunte da saggi di indagine nelle stratificazioni dell'intonaco. 
L'Amministrazione Comunale potrà dotarsi di un apposito "Piano del Colore" come 
strumento di riferimento e coordinamento per gli interventi sul patrimonio architettonico 
urbano e rurale. 

6. f) Negli interventi che prevedono l'installazione di infissi e serramenti dovranno essere 
preferibilmente utilizzate tipologie e materiali tradizionali e/o storicizzati. Nel contesto di 
interventi di restauro e/o recupero di edilizia non residenziale, è ammesso l'utilizzo di 
infissi vetrati con struttura lignea o metallica di semplice disegno. Non sono comunque 
ammessi infissi e serramenti in alluminio o pvc, anche se con effetto legno. 

5. Interventi che interessano l'organizzazione distributiva: gli interventi di recupero e 
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente dovranno essere realizzati nel rispetto 
dell'assetto distributivo storicamente connesso al tipo edilizio, con particolare attenzione alla 
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conservazione ed al ripristino delle scale e dei sistemi di collegamento originari, delle 
gerarchie spaziali e funzionali tra gli spazi interni ed esterni. Eventuali frazionamenti e/o 
partizioni, incidenti anche sugli elementi strutturali ove consentito dalla disciplina di PO, 
dovranno inserirsi coerentemente nell'organismo edilizio senza alterarne o comprometterne la 
leggibilità. 

6. Impianti: l'inserimento di nuovi impianti non dovrà in alcun modo alterare gli elementi 
architettonici e decorativi dei prospetti. L'installazione di reti di collegamento dovrà essere 
eseguita nel rispetto dell'assetto delle facciate ed opportunamente progettata. Ove possibile, è 
da pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (reti telematiche e 
di telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, ecc.) al fine di evitare/minimizzare 
l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo dei luoghi, anche mediante soluzioni 
tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli 
elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati 
dei diversi gestori. In caso di impossibilità a reperire tali spazi, dovranno essere adottate 
soluzioni tecnologiche che non comportino l’installazione di motori esterni, salvo le necessarie 
areazioni. 
È ammessa l’installazione nelle corti interne di dispositivi per l'accessibilità ed il superamento 
delle barriere architettoniche, purché nel rispetto dei caratteri tipologici ed architettonici degli 
organismi edilizi. 

7. Interventi di risanamento e riqualificazione energetica: gli interventi necessari al 
miglioramento/adeguamento delle prestazioni energetiche, tecnologiche ed impiantistiche 
degli organismi edilizi esistenti, anche in adempimento delle normative vigenti, dovranno 
essere condotti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli stessi e comunque in 
modo tale da incidere il meno possibile sui caratteri strutturali degli edifici e conservare le 
proprietà traspiranti proprie dei materiali naturali tradizionali. Le opere di risanamento, 
deumidificazione ed isolamento dovranno essere realizzate utilizzando soluzioni tecniche e 
progettuali compatibili con i valori tipologici e formali del patrimonio edilizio. Ai sensi del 
vigente PIT-PPR, negli ambiti interessati dal vincolo paesaggistico DM 228 del 1970, non è 
ammessa l’installazione di impianti solari in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà 
delle coperture del centro storico e sui manufatti di valore storico architettonico e testimoniale. 
In generale, l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili dovrà essere ubicata 
preferibilmente a terra o su pergolati, con opportune schermature a verde verso la viabilità 
pubblica e punti di visuale paesaggistica. 

8. Interventi sulle aree scoperte: per gli spazi di pertinenza delle singole unità edilizie, 
generalmente corti o giardini a servizio delle abitazioni, è da preferire l'uso di materiali di 
recupero, o comunque materiali naturali capaci di invecchiare senza degradarsi quali: pietra, 
laterizio di recupero o nuovo fatto a mano, graniglie, etc. Gli spazi di pertinenza, dovranno 
essere trattati con criteri di uniformità, evitando l'uso di molti materiali e un eccessivo 
arricchimento formale in contrasto con i caratteri degli edifici. Le aree a verde ed i giardini 
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privati dovranno essere mantenuti e valorizzati nel loro assetto e nelle relazioni con il tessuto 
edificato, quale parte integrante della struttura insediativa storica. Per la sistemazione degli 
spazi di pertinenza degli edifici rurali si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 36 delle presenti 
Norme. 

9. I criteri di cui ai precedenti comma costituiscono indirizzo e riferimento per la redazione e/o 
l'implementazione del Regolamento Edilizio comunale. Sono fatte salve le disposizioni 
previste da strumenti e piani di dettaglio (Piani Particolareggiati, Piani di recupero, Piano del 
Colore, ecc.) 

Art. 23 Tessuto urbano di formazione recente 

1. Il tessuto di formazione recente, corrispondente al Tessuto recente di prima periferia di PS, 
si è prevalentemente formato a seguito di atti di pianificazione (PRG o Piani di Lottizzazione), 
progressivamente succedutisi dal dopoguerra fino agli ultimi decenni. Il tessuto è 
caratterizzato da edilizia seriale aggregata, edifici residenziali originati da lottizzazioni e 
progetti unitari, edilizia di completamento e saturazione. L'impianto urbano, fortemente 
densificato e condizionato dalla presenza della ferrovia che opera una cesura fra le due parti 
della città, si caratterizza per la configurazione consolidata, mentre il patrimonio edilizio non 
presenta elementi di particolare valore architettonico. Tali ambiti sono assimilati alle zone 
omogenee B di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., 
attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le 
indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti 
urbanizzati della città contemporanea". In particolare: 

• nell'ambito urbano di Poggibonsi gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere 
realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR2 Tessuto ad isolati aperti 
e edifici residenziali isolati su lotto e TR3 Tessuto ad isolati aperti e blocchi 
prevalentemente residenziali; 

• nell'ambito urbano di Bellavista e Staggia Senese gli interventi urbanistici ed edilizi 
dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR 4 
Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata e 
TR 5 Tessuto pavillonaire. 

2. Il P.O. prevede operazioni di riqualificazione del tessuto, anche attraverso interventi di 
ristrutturazione edilizia e/o urbanistica che assicurino il rinnovo del patrimonio edilizio ed il suo 
miglioramento sia sotto il profilo strutturale ed ambientale che della qualità tipologica ed 
architettonica; gli interventi dovranno in generale essere rivolti ad assicurare il miglioramento 
delle prestazioni energetiche, il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi ed essere 
finalizzati al miglioramento dell'immagine urbana e delle relazioni paesaggistiche. La mobilità 
dovrà essere articolata in modo da favorire la separazione tra flussi urbani e locali, con 
particolare attenzione alla creazione di percorsi protetti per la mobilità dolce, favorendo 
l'accessibilità alle diverse parti della città. 
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3. Sulla generalità del patrimonio edilizio diverso da quello di cui al successivo comma 4 sono 
possibili interventi fino alla sostituzione edilizia ed all’ampliamento, anche attraverso 
operazioni di accorpamento e rifusione di corpi edilizi. Gli interventi di sostituzione edilizia 
dovranno comunque essere attuati nel rispetto dei caratteri dell'impianto urbano consolidato, 
con particolare attenzione agli allineamenti rispetto alla viabilità ed agli spazi pubblici, alla 
continuità del tessuto edilizio, ai rapporti con l'edificato al contorno. In presenza di volumi 
impropri, quali superfetazioni o manufatti incoerenti con la tipologia, sono ammesse limitate 
modifiche volumetriche o della sagoma, finalizzate alla contestualizzazione ed alla 
riqualificazione tipologica e formale dei manufatti incongrui. Gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente non possono comportare un aumento di SUL o volume superiore al 10% rispetto alla 
situazione esistente ed autorizzata. Al fine di incentivare il rinnovo e la riqualificazione del 
tessuto edilizio, in caso di sostituzione edilizia è ammesso un aumento fino al 15%, purché 
non comporti aumento dei piani fuori terra superiore ad uno rispetto allo stato esistente, ferme 
restando le dotazioni obbligatorie di parcheggi pertinenziali previste nei casi di cui all'art. 38 
comma 5 delle presenti norme. 

4. Gli elaborati grafici di P.O. individuano gli organismi edilizi e le parti di tessuto di valore 
storico, architettonico e testimoniale, per i quali tutti gli interventi devono essere attuati nel 
rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17. Per gli edifici ed i complessi 
edilizi classificati "di rilevante valore" sono ammessi interventi fino al restauro conservativo. 
Per gli edifici ed i complessi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto si 
applicano le disposizioni di cui al precedente art. 22 comma 4. Per l'edilizia di intasamento si 
applicano le disposizioni di cui al precedente art. 22 comma 5. 

5. Per gli edifici residenziali con originaria tipologia mono o bifamiliare dotati di proprio resede, 
anche qualora oggetto di frazionamenti successivi purché antecedenti alla data di adozione 
del PO, sono ammessi interventi di modesto ampliamento sul lotto o in altezza attraverso 
operazioni di riqualificazione tipologica e formale degli immobili volti al miglioramento delle 
condizioni abitative. Tali interventi potranno anche determinare aumenti di volume e/o SUL 
superiori ai limiti di cui al precedente comma 3, purché nel rispetto del rapporto di copertura 
non superiore al 40% del lotto, altezza massima non superiore a due piani fuori terra, indice di 
utilizzazione fondiaria (Uf) non superiore a 0,5 mq/mq. 

6. Per gli organismi edilizi residenziali diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, ai fini della 
riqualificazione architettonica ed energetica ed in deroga ai parametri del comma 3, sono 
ammessi interventi di riconfigurazione unitaria dei prospetti, anche con interventi di 
"richiusura" dell'involucro, finalizzati alla riqualificazione complessiva dell'edificio ed alla 
realizzazione di parti comuni, quali porticati e loggiati, controfacciate, ecc. Sono inoltre 
ammessi interventi di modifica della copertura al fine di poter realizzare spazi quali terrazze 
verdi e servizi comuni, nella misura massima del 30 % della superficie coperta, con altezza 
non superiore ai 3 m. Tali interventi non potranno determinare la formazione di nuove unità 
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abitative. Ove la riqualificazione avvenga per parti, l’intervento dovrà essere inserito in un 
progetto generale condiviso da tutti i proprietari. 

7. Nelle aree individuate negli elaborati di P.O. come "Ambiti di degrado e riqualificazione", gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa (nel 
rispetto dei parametri di cui al precedente comma 3) e/o comportanti il mutamento di 
destinazione d'uso sono subordinati ad un progetto unitario convenzionato di riqualificazione 
degli edifici e delle aree scoperte. Gli interventi con incidenza sugli standard e sulle opere di 
urbanizzazione sono subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo. 

8. All'interno dell'ambito di cui al presente articolo è prevalente la funzione residenziale, in 
forma integrata con le attività commerciali di vicinato, direzionali e di servizio. I mutamenti di 
destinazione d'uso sono ammessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 57 delle presenti 
norme. 

9. Per l’area “ex B2” ubicata in via San Gimignano ed individuata con specifica simbologia 
negli elaborati grafici (PRU), è ammesso, subordinatamente a permesso di costruire 
convenzionato, il completamento degli interventi già previsti nella specifica scheda del 
previgente RU1. 

10. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi 
standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di 
destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di 
almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano 
per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni. 
Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari 
ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree 
pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali. 

N.B.: Tenendo conto dell’elevato proliferarsi della normativa in questo settore, si invita a 

prendere visione dello strumento urbanistico vigente al momento dell’esperimento di 

vendita. 

11) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 

amministrative e l’esistenza o meno della dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione 

realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico–edilizia, l’esperto dovrà 

descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e precisare se l’illecito sia stato 

sanato o sia sanabile in base combinato disposto dell’art. 40, co. 6 della l. 28 febbraio 1985, n. 

47 e dell’art. 46, co. 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 indicando i costi per l’eventuale 

ripristino nel caso in cui l’abuso non fosse sanabile; dovrà altresì procedere alla verifica 

dell’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa 
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in forza della quale l’istanza sia stata presentata, nonché lo stato del procedimento, i costi per 

il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali somme già corrisposte o da 

corrispondere; 

Qualora ravvisi la commissione di abusi edilizi o urbanistici che possano configurare illecito 

penale, così come nel caso di riscontrata presenza di rifiuti speciali sul sedime del bene 

pignorato, segnali immediatamente a questo giudice l’eventuale problematica e depositi una 

copia cartacea (oltre a copia inserita in supporto informatico CD e/o chiavetta USB) della 

relazione peritale per la trasmissione alla Procura della Repubblica indicando possibilmente, 

ed al fine di agevolare la Procura della Repubblica nella disamina del fascicolo, a quando i 

presunti abusi siano risalenti anche al fine di valutarne l’avvenuta prescrizione dei reati: 

La costruzione dell’immobile si inserisce all’interno della riedificazione che nel periodo post-

bellico, a cavallo dai primi anni ’50 fino all’inizio degli anni ‘60, ha interessato a livello 

generalizzato l’area limitrofa alla ferrovia, quando il Comune di Poggibonsi a fronte delle 

complete demolizioni degli edifici danneggiati dai bombardamenti restituiva ai proprietari i 

lotti di terreno per ricostruire le proprie abitazioni. 

Successivamente al periodo indicato, dove la documentazione in archivio non consente una 

puntuale disamina dei titoli ed atti, nell’archivio comunale risultano i seguenti titoli edilizi: 

- Concessione Edilizia a Sanatoria n. XXXXX del XXXXX - Pratica di Condono XXXXX di 

cui alla domanda del XXXXX prot. XXXXX per “cambio di destinazione d’uso da 

magazzino ad ambulatorio”; 

- Autorizzazione n. XXXXX del XXXXX - Pratica XXXXX di cui alla domanda del XXXXX 

prot. XXXXX per “rifacimento dell’intonaco di facciata e sostituzione dei canali di gronda”; 

- Prat. Ed. XXXXX DIA prot. XXXXX del XXXXX 3 per “manutenzione straordinaria alla 

copertura e alla facciata”; 

- Prat. Ed. XXXXX DIA XXXXX per lavori interni consistenti in “restauro di civile abitazione”; 

- Prat. Ed. XXXXX XXXXX prot. XXXXX del XXXXX per lavori interni consistenti in 

“modifiche interne ed installazione di canna fumaria” (all. 006) 

N.B.: non risulta agli atti l’agibilità dell’immobile. 
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Dopo tali pratiche non vi è altra documentazione attestante ulteriori lavori realizzati 

sull’immobile. 

Alla luce di quanto rinvenuto negli archivi comunali, e del controllo sullo stato dei luoghi 

effettuato sul posto, è possibile affermare che l’immobile è conforme ai titoli depositati in atti 

presso l’Amministrazione Comunale. 

12) accerti lo stato di occupazione del bene, con riferimento sia al momento della relazione di 

stima, sia alla data della notificazione dell’atto di pignoramento, estraendo (e trasmettendo 

prima dell’accesso al custode giudiziario) certificati storici di residenza anagrafica e di stato di 

famiglia. Se l’immobile è occupato da terzi, indichi ed alleghi alla relazione, senza espungerne 

nessuna parte, il titolo in base al quale l’immobile è occupato; ove il bene sia occupato da terzi 

in base a contratto di affitto o locazione, verifichi la data di registrazione, la data di scadenza 

per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa 

eventualmente in corso per il rilascio. Determini altresì, in ogni caso, il giusto prezzo della 

locazione, anche ai fini dell’art. 2923 c.c. e precisando, in particolare, se il canone pattuito fra 

le parti risulti inferiore di oltre un terzo rispetto al giusto prezzo della locazione medesima. 

Procederà altresì a quantificare l’indennità di occupazione - determinandola in ragione della 

metà del giusto prezzo della locazione previamente determinato - allorché gli immobili siano 

occupati da terzi in difetto di titoli opponibili alla procedura, ovvero in difetto di titolo alcuno, 

nonché quando il debitore esecutato eserciti attività imprenditoriale presso gli immobili da egli 

detenuti ovvero, comunque, occupi singole porzioni del compendio immobiliare pignorato 

diverse dall’abitazione da egli adibita a residenza principale sua e della sua famiglia (ai fini 

dell’individuazione dei componenti della famiglia e dell’iscrizione presso la porzione 

immobiliare della residenza anagrafica, varranno le risultanze del certificato di residenza e di 

stato di famiglia). In caso di beni di natura agricola, e comunque in genere, lo stimatore 

assumerà informazioni presso il debitore, il terzo occupante, i vicini o le associazioni di 

categoria, effettuando ricerche presso l’Agenzia delle entrate con il nominativo ottenuto 

attraverso le informazioni assunte: 

Al momento dell’accesso, effettuato congiuntamente al responsabile dell’IVG, l’immobile 

risulta occupato da terzi, ovvero dai sig.ri XXXXX e XXXXX, in forza di contratto di locazione 

tra XXXXX (C.F.: XXXXX) a Bulleri Ivan ai sensi della L. XXXXX del XXXXX stipulato in data 

XXXXX, e registrato presso l’Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate di Poggibonsi al n. 

XXXXX, per la durata di anni quattro (4) fino al 31/03/2021 e prorogato di diritto per ulteriori 
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quattro (4) anni dal 01/04/2021 fino al 31/03/2025. Il canone annuo di locazione è 

concordemente fissato tra le Parti in €. 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) mensili, pari a 

€. 3.000,00 (Euro Tremila/00) annue (all. 011) 

Si precisa che entrambi gli occupanti sono residenti presso l’immobile oggetto di esecuzione 

(all. 012 all-013) 

Determinazione del “giusto prezzo della locazione” e della “indennità d’occupazione”: 

A - al fine di ottemperare a quanto richiesto lo scrivente ha preso a riferimento svolto i debiti 

controlli ed i passaggi di calcolo descritti in proseguo: 

1 - preso a riferimento la superficie lorda del fabbricato sopra calcolata; 

2 - ricercato sulla zona di competenza di Poggibonsi l’offerta di immobili simili e della 

relativa domanda che si riscontra; 

3 - effettuato analisi e sintesi valutativa. 

Si prende a riferimento la metratura calcolata ed arrotondata di 71,00 mq. commerciali. 

L’offerta di tali immobili, non arredati, nei luoghi centrali di Poggibonsi è, tutto sommato, 

relativamente buona, dato l’elevato numero degli immobili abitativi previsti in locazione. 

La forbice delle offerte reperite contattando i proprietari della zona in rapporto alle metrature 

indicate si muove da un minimo di 2,50 €./mq. a massimo 4,20 €./mq. 

Data la tipologia dello stato manutentivo e la posizione limitrofa all’asse ferroviario 

dell’immobile in questione si ritiene adeguato come giusto prezzo della locazione un 

canone di €. 3,00/mq./mese. 

Questo individua il giusto prezzo della locazione in: 

mq. commerciali 71,00 x 3,00 €. = 213,00 €./mese, arrotondato ad €. 215,00/mese. 

B - Si procede alla determinazione della “indennità d’occupazione” nella misura della metà 

del “giusto prezzo della locazione”: €. 215,00 : 2 = €. 107,50/mese. 

13) alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di 

stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili 

pignorati (nel caso in cui non sia noto il comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale 

luogo sarà desunto dal certificato di matrimonio richiedibile in quello di residenza); in caso di 

convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni) 

acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici: 
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Gli esecutati sono entrambi residenti nel Comune di XXXXX (XXXXX) in Via XXXXX dal 

XXXXX e risultano sposati dal XXXXX in regime di separazione dei beni. 

Si allega il Certificato di Stato di Famiglia e Estratto per Riassunto dai Registri degli Atti di 

Matrimonio (all. 014 e 015). 

14) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato 

acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è 

stato trascritto in favore del coniuge assegnatario): 

L’immobile non rientra nella casistica sopra esposta. 

15) precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico e rediga, ove sia richiesto 

dalle vigenti normative, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE); 

Gli impianti, come del resto l’intera abitazione, versano in mediocri condizioni di 

manutenzione. 

l’impianto elettrico è di tipo sotto-traccia con forassiti e piccole scatole di derivazione, ma le 

forassiti hanno una dimensione molto ridotta ed i alcuni punti i cavi sono direttamente posati 

dentro la muratura. 

L’impianto idrico è costituito dalla rete di distribuzione dell’acqua, ma risulta privo di   

serbatoio di prima raccolta e le tubature di distribuzione all controllo visivo risultano nella 

media per tipologia di edificio e vetustà. 

L’impianto termico è costituito da una caldaia murale a gas metano e radiatori in alluminio, a 

dichiarazione dei conduttori soggetta a frequenti interventi manutentivi. 

Il sottoscritto ha redatto l’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) datato 05/10/2022 

ma non è stato possibile effettuare il suo inoltro al portale SIERT per problemi di 

collegamento telematico che non permettevano la registrazione del pagamento oneri di 

deposito. 

Si allega comunque il documento in pdf.p7m con cod. identificativo fornito dal SIERT 

id533205 che attesta la Classe Energetica G con un consumo di 209,25 KWh/mq./anno (all. 

016). 

Al momento che il portale SIERT avrà convalidato gli oneri del deposito, sarà effettuato 

l’invio telematico della suddetta ricevuta in cancelleria. 

16) dica se sia possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest’ultimo 

caso, alla loro formazione, possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come 
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originariamente acquistato dal debitore esecutato (ad esempio: abitazione ed autorimessa; 

ecc.), comunque evitando eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche 

determinare una perdita di valore del compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso 

(pedonale e carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) 

evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa. 

Qualora abbia formato più lotti, l’esperto verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico, 

risultino o meno in comune ai vari lotti; se risultano in comune, indichi le spese necessarie per 

la loro separazione. All’atto della descrizione dei lotti, l’esperto specifichi nuovamente le 

tipologie di beni inseriti nei lotti medesimi, oltre che i relativi dati catastali (ad esempio: lotto 1: 

abitazione ubicata a ... e censita ..., oltre a terreno ubicato a ..., censito ...; ecc.): 

Il bene pignorato deve essere venduto in unico lotto: 

Vendita a corpo di appartamento di civile abitazione posto nel Comune di Poggibonsi, 

in Via G. Verdi civ. 4 int. 1 così individuato: 

abitazione censita al NCEU del Comune di Poggibonsi al Fg. 21 P.lla 2956 Sub. 5, 

Categoria A/2 Classe 2 Consistenza 4 vani Sup. Catastale 74 mq. rendita €. 320,20 

piano T. L’unità immobiliare è posta al piano terra di un più ampio fabbricato di 

ulteriori due appartamenti. Ha una superficie netta comprensiva di tramezzature di 

circa 64,00 mq. (71,10 mq. commerciali) ed è composta da un ingresso, cucinotto, 

tinello, due camere da letto e un bagno. 

17) determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima, 

considerando lo stato di conservazione dello stesso immobile e come opponibili alla procedura 

i soli contratti di locazione, muniti di data certa anteriore alla notifica del pignoramento al 

debitore e, se di durata superiore a nove anni, trascritti in data anteriore alla data di 

trascrizione del pignoramento. 

Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, l’assegnazione dovrà essere 

ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione 

del pignoramento; soltanto in tale ultimo caso l’immobile verrà valutato tenendo conto che 

l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge e dei figli fino al raggiungimento 

dell’indipendenza economica dell’ultimo dei figli; con la precisazione che il provvedimento di 

assegnazione non ha effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto 

sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di 
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assegnazione ed il quale, perciò, può fare vendere coattivamente l’immobile come libero alla 

consegna. 

Nella determinazione del valore di stima, il perito dovrà procedere al calcolo della superficie 

dell’immobile (previ rilievi metrici), specificando quella commerciale, il valore per metro 

quadrato e il valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni 

della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della 

garanzia per vizi del bene venduto (normalmente pari al quindici per cento), previa 

decurtazione dal valore commerciale complessivo delle spese necessarie alla sanatoria degli 

abusi od alla demolizione degli abusi non sanabili e precisando tali adeguamenti in maniera 

distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato 

di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, 

nonché per le eventuali spese condominiali insolute; quantificherà altresì il costo per la 

bonifica e/o il conferimento in discarica degli eventuali rifiuti inquinanti e/o speciali 

eventualmente rinvenuti sul sedime pignorato durante il primo accesso con il custode 

giudiziario, allegando a tale scopo almeno due preventivi; 

- al fine di determinare il “valore di mercato del mq. commerciale” la ricerca è stata 

indirizzata in primis a beni facenti parte della stessa area cittadina oggetto di recente 

negoziazione, o quanto meno nella zona urbana limitrofa, o commercialmente comparabile 

a quella del bene da stimare. 

Il valore ricercato ha preso in esame le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e 

della destinazione d’uso a cui questo è dedicato: appartamento con finiture mediocri, con  

stato di manutenzione scarso, numero di camere, servizi igienici, ecc.. 

La perizia, come noto, genera un parametro soggetto ad oscillazioni in quanto cerca di 

individuare “la più probabile somma di denaro alla quale una determinata proprietà 

immobiliare può essere compravenduta alle condizioni di mercato in essere alla data della 

stima”. In questo caso, ovviamente, l’aspetto fondamentale è la fascia di mercato e la 

tipologia di vendita in cui si colloca il bene: immobile esecutato soggetto a vendita forzosa. 

Logico come questo abbia delle conseguenze in merito ad appetibilità, tutela per vizi occulti 

e/o situazioni pendenti, trasferimento ecc.. A fronte di questo sono stati applicati dei 

coefficienti di riduzione rispetto ai valori riscontrati per vendite su mercato libero, che 

mitigano e compensano le problematiche esposte e cercano di riportare l’immobile in una 

fascia di interesse quasi paragonabile alle vendite ordinarie. 
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l’immobile non ricade nella casistica indicata al punto che precede. 

20) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno, al netto dei costi di 

demolizione 

l’immobile non ricade nella casistica indicata al punto che precede. 

Siena, 01 settembre 2022 

In fede 

dott. arch. Sandro Senni 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi di legge)
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