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 PREMESSA 

La sottoscritta Dr.ssa Monica Picilocchi veniva nominata Consulente Tecnico d’Ufficio 

nell’esecuzione immobiliare in oggetto ed accettava l’incarico con la prestazione del 

giuramento di rito in data 23/11/2020. Il CTU stabiliva l’inizio delle operazioni peritali 

per il giorno 24/11/2020, presso il proprio studio.  

Con comunicazione alle Parti tramite lettera raccomandata spedita dall’ I.V.G. Istituto 

Vendite Giudiziarie per i Tribunali di Arezzo e Siena, veniva fissato il sopralluogo per i 

giorni 23/03/2021, 24/03/2021, 07/04/2021, alle ore 9:50 e seguenti, presso i beni 

pignorati. 

In tali occasioni, e nei giorni successivi in cui sono stati eseguiti dalla sottoscritta ulteriori 

accessi, veniva presa visione degli immobili, ponendo particolare attenzione alle 

caratteristiche rilevanti ai fini della loro valutazione e venivano scattate le foto allegate 

alla perizia. Sono stati quindi eseguiti gli opportuni controlli catastali, ipotecari ed 

urbanistici in riferimento agli immobili pignorati. A completamento delle operazioni, è 

stata eseguita un’indagine per verificare il mercato di immobili analoghi a quelli oggetto 

della presente esecuzione, nella zona in cui questi sono ubicati. Si è infine proceduto alla 

stesura della presente relazione peritale. 

 

 

Capitolo 1. 

COMPLETEZZA ED ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione depositata ex art. 567 2° comma c.p.c. risultava completa, ed è stata 

debitamente aggiornata nel corso delle operazioni peritali.  

 

 

Capitolo 2. 

ELENCO DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DEL PIGNORAMENTO  

trascritto a Siena n. 3428/2019 

Gli immobili oggetto di pignoramento sono elencati di seguito, già distinti per comodità 

espositiva nei 37 lotti che saranno proposti in vendita.  

(Cfr. allegato n. 45, in cui sono evidenziate tutte le porzioni oggetto di pignoramento). 

Per tutti i cespiti viene posto in vendita il diritto di piena proprietà per l’intero, spettante 

alla          
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 LOTTO n. 1  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 34 (A/2, cl. 3, vani 4, mq 97, R. € 454,48, PT, int. A18), abitazione; 

 sub. 229 (C/6, cl. 7, mq 26, R. € 69,83, PS2, int. G38), posto auto.  

 

 LOTTO n. 2  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 32 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 104, R. € 568,10, PT, int. A16), abitazione; 

 sub. 214 (C/6, cl. 7, mq 27, R. € 72,51, PS2, int. G23), posto auto.  

 

 LOTTO n. 3  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 29 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 106, R. € 568,10, PT, int. A13), abitazione; 

 sub. 200 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G9), posto auto;  

 sub. 201 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G10), posto auto. 

 

 LOTTO n. 4  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 17 (A/2, cl. 3, vani 7,5, mq 187, R. € 852,15, PS1-T, int. A4), abitazione; 

 sub. 85 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G1), posto auto; 

 sub. 86 (C/6, cl. 7, mq 15, R. € 40,28, PS2, int. G2), posto auto;  

 sub. 8 (C/2, cl. 8, mq 9, R. € 32,07, PS1, int. C2), magazzino.  

 

 LOTTO n. 5  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 18 (A/2, cl. 3, vani 7, mq 206, R. € 795,34, PS1-T, int. A3), abitazione; 

 sub. 87 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G3), posto auto; 
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 sub. 88 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G4), posto auto;  

 sub. 9 (C/2, cl. 8, mq 9, R. € 32,07, PS1, int. C3), magazzino.  

 

 LOTTO n. 6  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 19 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 112, R. € 568,10, PT, int. A2), abitazione; 

 sub. 202 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G11), posto auto;  

 sub. 203 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G12), posto auto. 

 

 LOTTO n. 7  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 21 (A/2, cl. 3, vani 4,5, mq 93, R. € 511,29, PT, int. A5), abitazione; 

 sub. 84 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G47), posto auto.  

 

 LOTTO n. 8  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 20 (A/2, cl. 3, vani 4,5, mq 109, R. € 511,29, PT, int. A1), abitazione; 

 sub. 204 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G13), posto auto;  

 sub. 205 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G14), posto auto. 

 

 LOTTO n. 9  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 258 (A/10, cl. 2, vani 7,5, mq 117, R. € 2.188,49, PT, int. U3), ufficio; 

 sub. 207 (C/6, cl. 7, mq 18, R. € 48,34, PS2, int. G16), posto auto;  

 sub. 208 (C/6, cl. 7, mq 18, R. € 48,34, PS2, int. G17), posto auto. 

 

 LOTTO n. 10 

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 
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 sub. 259 (A/10, cl. 2, vani 4, mq 100, R. € 1.167,19, PT, int. U4), ufficio; 

 sub. 209 (C/6, cl. 7, mq 37, R. € 99,37, PS2, int. G18), posto auto. 

 

 LOTTO n. 11  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 266 (A/10, cl. 2, vani 7, mq 175, R. € 2.042,59, P1-2, int. U9), ufficio; 

 sub. 196 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G5), posto auto;  

 sub. 197 (C/6, cl. 7, mq 15, R. € 40,28, PS2, int. G6), posto auto. 

 

 LOTTO n. 12  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 267 (A/10, cl. 2, vani 5, mq 118, R. € 1458,99, P1, int. U10), ufficio; 

 sub. 218 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G27), posto auto;  

 sub. 219 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G28), posto auto. 

 

 LOTTO n. 13  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 268 (A/10, cl. 2, vani 4, mq 103, R. € 1.167,19, P1, int. U11), ufficio; 

 sub. 220 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G29), posto auto;  

 sub. 221 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G30), posto auto. 

 

 LOTTO n. 14  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 269 (A/10, cl. 2, vani 5, mq 127, R. € 1.458,99, P1, int. U12), ufficio; 

 sub. 230 (C/6, cl. 7, mq 23, R. € 61,77, PS2, int. G39), posto auto;  

 sub. 231 (C/6, cl. 7, mq 22, R. € 59,08, PS2, int. G40), posto auto. 
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 LOTTO n. 15  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 174 (A/2, cl. 3, vani 6, mq 121, R. € 681,72, P1, int. A38), abitazione; 

 sub. 236 (C/6, cl. 7, mq 21, R. € 56,40, PS2, int. G45), posto auto;  

 sub. 237 (C/6, cl. 7, mq 23, R. € 61,77, PS2, int. G46), posto auto. 

 

 LOTTO n. 16  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 57 (A/2, cl. 3, vani 4,5, mq 102, R. € 511,29, P1, int. A37), abitazione; 

 sub. 108 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS1, int. G5), posto auto;  

 sub. 109 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS1, int. G6), posto auto. 

 

 LOTTO n. 17  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 55 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 110, R. € 568,10, P1, int. A35), abitazione; 

 sub. 112 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS1, int. G9), posto auto;  

 sub. 113 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS1, int. G10), posto auto. 

 

 LOTTO n. 18  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 54 (A/2, cl. 3, vani 5,5, mq 94, R. € 624,91, P1, int. A34), abitazione; 

 sub. 206 (C/6, cl. 7, mq 23, R. € 61,77, PS2, int. G15), posto auto. 

 

 LOTTO n. 19  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 52 (A/2, cl. 3, vani 5,5, mq 118, R. € 624,91, P1-2, int. A32), abitazione; 

 sub. 114 (C/6, cl. 7, mq 21, R. € 56,40, PS1, int. G11), posto auto;  

 sub. 115 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS1, int. G12), posto auto. 
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 LOTTO n. 20  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 51 (A/2, cl. 3, vani 6,5, mq 146, R. € 738,53, P1-2, int. A31), abitazione; 

 sub. 198 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G7), posto auto; 

 sub. 199 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G8), posto auto;  

 sub. 11 (C/2, cl. 8, mq 8, R. € 28,51, PS1, int. C5), magazzino.  

 

 LOTTO n. 21  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 50 (A/2, cl. 3, vani 7, mq 152, R. € 795,34, P1-2, int. A30), abitazione; 

 sub. 210 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G19), posto auto; 

 sub. 211 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G20), posto auto;  

 sub. 12 (C/2, cl. 8, mq 8, R. € 28,51, PS1, int. C6), magazzino.  

 

 LOTTO n. 22  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 49 (A/2, cl. 3, vani 7, mq 160, R. € 795,34, P1-2, int. A29), abitazione; 

 sub. 212 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G21), posto auto; 

 sub. 213 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G22), posto auto;  

 sub. 13 (C/2, cl. 8, mq 8, R. € 28,51, PS1, int. C7), magazzino.  

 

 LOTTO n. 23  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 48 (A/2, cl. 3, vani 6,5, mq 145, R. € 738,53, P1-2, int. A28), abitazione; 

 sub. 215 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G24), posto auto;  

 sub. 216 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G25), posto auto. 
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 LOTTO n. 24  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 270 (A/10, cl. 2, vani 4, mq 101, R. € 1.167,19, P1, int. U13), ufficio; 

 sub. 116 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS1, int. G13), posto auto. 

 

 LOTTO n. 25  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 60 (A/2, cl. 3, vani 1,5, mq 38, R. € 170,43, P1, int. A27), abitazione; 

 sub. 125 (C/6, cl. 7, mq 21, R. € 56,40, PS1, int. G21), posto auto. 

 

 LOTTO n. 26  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 47 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 111, R. € 568,10, P1, int. A26), abitazione; 

 sub. 117 (C/6, cl. 7, mq 27, R. € 72,51, PS1, int. G14), posto auto. 

 

 LOTTO n. 27  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 46 (A/2, cl. 3, vani 4, mq 85, R. € 454,48, P1, int. A25), abitazione; 

 sub. 126 (C/6, cl. 7, mq 23, R. € 61,77, PS1, int. G22), posto auto. 

 

 LOTTO n. 28  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 39~40 (A/2, cl. 3, vani 7,5, mq 203 R. € 852,15, PT-1-2, int. A23), abitazione; 

 sub. 223 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G32), posto auto; 

 sub. 224 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G33), posto auto;  

 sub. 14 (C/2, cl. 8, mq 7, R. € 24,94, PS1, int. C8), magazzino.  
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 LOTTO n. 29  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 41 (A/2, cl. 3, vani 9 mq 236 R. € 1.022,58, P1-2, int. A22), abitazione; 

 sub. 226 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G35), posto auto; 

 sub. 227 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G36), posto auto;  

 sub. 83 (C/2, cl. 7, mq 111, R. € 338,23, PS2, int. M1), magazzino.  

 

 LOTTO n. 30  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 42 (A/2, cl. 3, vani 8,5 mq 225 R. € 965,77, P1-2, int. A21), abitazione; 

 sub. 97 (C/6, cl. 8, mq 26, R. € 81,91, PS1, int. B5), autorimessa; 

 sub. 110 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS1, int. G7), posto auto;  

 sub. 16 (C/2, cl. 8, mq 8, R. € 28,51, PS1, int. C10), magazzino.  

 

 LOTTO n. 31  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 45 (A/2, cl. 3, vani 4 mq 89 R. € 454,48, P1, int. A24), abitazione; 

 sub. 225 (C/6, cl. 7, mq 27, R. € 72,51, PS2, int. G34), posto auto. 

 

 LOTTO n. 32  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 43~44 (A/2, cl. 3, vani 8,5 mq 203 R. € 965,77, PT-1-2, int. A20), abitazione; 

 sub. 232 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G41), posto auto; 

 sub. 233 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G42), posto auto; 

 sub. 15 (C/2, cl. 8, mq 7, R. € 24,94, PS1, int. C9), magazzino.  

 

 LOTTO n. 33  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 
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 sub. 239~240 (C/1, cl. 7, mq 40, R. € 758,16, PS2, int. N1), negozio; 

 sub. 228 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G37), posto auto. 

 

 LOTTO n. 34  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 249~250 (C/1, cl. 6, mq 46, R. € 748,35, PS1, int. N6), negozio; 

 sub. 222 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G31), posto auto. 

 

 LOTTO n. 35  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 251~252 (C/1, cl. 6, mq 73, R. € 1.187,59, PS1, int. N7), negozio; 

 sub. 217 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G26), posto auto. 

 

 LOTTO n. 36  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 265 (A/10, cl. 2, vani 9, mq 253, R. € 2.626,18, P1-2, int. U7), ufficio; 

 sub. 234 (C/6, cl. 7, mq 15, R. € 40,28, PS2, int. G43), posto auto; 

 sub. 235 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G44), posto auto.  

 

 LOTTO n. 37  

Diritto di piena proprietà su NCEU di Montepulciano, Viale P. Calamandrei, fol. 97, 

p.lla 134: 

 sub. 77~78 (A/2, cl. 3, vani 4, mq 71, R. € 454,48, PT, int. NP4), abitazione; 

 sub. 281 (C/6, cl. 8, mq 32, R. € 100,81, PS1, int. B19), autorimessa. 
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Capitolo 3. 

LOTTO 1 
 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 34 (A/2, cl. 3, vani 4, mq 97, R. € 454,48, PT, int. A18), abitazione; 

 sub. 229 (C/6, cl. 7, mq 26, R. € 69,83, PS2, int. G38), posto auto.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 34:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  sub. 229:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 33, 228, 210, 145, 140. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 1/a e 1/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 
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Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 1/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 72,50.  

Si accede all’appartamento dal lato nord dell’edificio, mediante una rampa di scale di 5 

gradini, direttamente dal resede condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

Soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e due bagni. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 
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- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e persiane in alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso.  

Sono state tuttavia rilevate alcune tracce di muffa di modesta entità sulle pareti del 

soggiorno.  

Inoltre in alcuni punti la pavimentazione in parquet delle camere appare leggermente 

rialzata per la presenza di umidità.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 

26,50.  

E’ fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un accesso 

pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del parcheggio (PT, 

P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 
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 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 1/c e 1/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.  

(Cfr. allegati n. 1/f e 38/z). 

 

 STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

Alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato     in virtù di 

contratto di locazione inopponibile alla procedura poichè registrato in data successiva alla 

trascrizione del pignoramento (contratto registrato a Montepulciano il 20/10/2020 al n. 

1621 serie 3T).  

Il posto auto era libero.  

(Cfr. allegato n. 1/e). 

 

 

 CALCOLO DELLE SUPERFICI   

La consistenza dei beni, espressa in termini di superficie commerciale, è stata rilevata a 

seguito delle misurazioni effettuate durante il sopralluogo e sulla base della 

documentazione grafica disponibile.  

I valori ottenuti, per le diverse tipologie d’uso evidenziate, sono così riassunti:  
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 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 
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-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 1/c, 1/g, 1/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 34: Euro 3.255,95; 

- in relazione al sub. 229: Euro 114,23; 

per un totale pari ad Euro 3.370,18. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  
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Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 
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(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc    ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 
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valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  88,30 = Euro 105.960,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  26,50 = Euro 10.600,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro  116.560,00. 

 

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 3.370,18 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.496,80 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 
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Pertanto Euro 116.560,00 - 3.370,18 - 300,00 - 3.496,80 = Euro 109.393,02. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 109.393,02, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 109.000,00 (Euro centonovemila/00).  
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LOTTO 2 
 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 32 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 104, R. € 568,10, PT, int. A16), abitazione; 

 sub. 214 (C/6, cl. 7, mq 27, R. € 72,51, PS2, int. G23), posto auto.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 32:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  sub. 214:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 31, 33, 213, 215. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 2/a e 2/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 
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13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 2/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 85,50.  

Si accede all’appartamento dal lato sud dell’edificio, attraverso il vano scale 

condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

Soggiorno con angolo cottura, soggiorno pranzo, disimpegno, due camere e due bagni. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e persiane in alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 
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- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 

27,20.  

E’ fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un accesso 

pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del parcheggio (PT, 

P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 2/c e 2/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E. 
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I criteri adottati per il computo delle superfici commerciali sono quelli indicati dalla 

norma UNI 10750.  

 

 

 VERIFICA URBANISTICA 

 L’area in cui sorge l’edificio è soggetta ai seguenti VINCOLI: 

- Vincolo paesaggistico (Ln.1497/1939; Dlgs 42/2004 art. 136): immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico; 

- Aree tutelate per legge (Dlgs 42/2004, art. 142 comma g): territori coperti da foreste 

e boschi;  

- Vincolo monumentale (L.1089/1939; Dlgs 42/2004 artt. 10 e 11); 

   (Cfr. allegato n. 38/x). 

 

 

 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 
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- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 2/c, 2/f, 2/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 
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o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 32: Euro 2.564,43; 

- in relazione al sub. 214: Euro 116,95; 

per un totale pari ad Euro 2.681,38. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 
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(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:    per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:  . - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 
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Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

  . ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  100,90 = Euro 121.080,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  27,20 = Euro 10.880,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro  131.960,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 2.681,38 corrispondente alle 
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rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.958,80 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 131.960,00 - 2.681,38 - 300,00 - 3.958,80 = Euro 125.019,82. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 125.019,82, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 125.000,00 (Euro centoventicinquemila/00).  
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LOTTO 3 
 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla   ” su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 29 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 106, R. € 568,10, PT, int. A13), abitazione; 

 sub. 200 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G9), posto auto;  

 sub. 201 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G10), posto auto. 

Correttamente intestati a    – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 29:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 200 e 201:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 28, 30, 199, 202. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 3/a e 3/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 
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Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 3/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 80,80.  

Si accede all’appartamento dal lato est dell’edificio, mediante una rampa di scale di 5 

gradini, direttamente dal resede condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

Soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, due camere e due bagni. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e persiane in alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 
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pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. Sono state tuttavia rilevate alcune tracce di muffa di modesta 

entità sulle pareti del soggiorno e dei bagni. L’esterno dell’edificio versa in normali 

condizioni manutentive. 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 200 e 201) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano entrambi circa mq 14,40 ciascuno.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 3/c e 3/d). 
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Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 
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(Cfr. allegati n. 3/c, 3/g, 3/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 29: Euro 4.349,45; 

- in relazione al sub. 200: Euro 61,19; 

- in relazione al sub. 201: Euro 62,55; 

per un totale pari ad Euro 4.473,19. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 
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di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 
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 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc    ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 
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applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  99,80 = Euro 119.760,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  28,80 = Euro 11.520,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro  131.280,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 4.473,19 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.938,40 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 131.280,00 - 4.473,19 - 300,00 - 3.938,40 = Euro 122.568,41. 
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Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 122.568,41, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 123.000,00 (Euro centoventitremila/00).  
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LOTTO 4 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 17 (A/2, cl. 3, vani 7,5, mq 187, R. € 852,15, PS1-T, int. A4), abitazione; 

 sub. 85 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G1), posto auto; 

 sub. 86 (C/6, cl. 7, mq 15, R. € 40,28, PS2, int. G2), posto auto;  

 sub. 8 (C/2, cl. 8, mq 9, R. € 32,07, PS1, int. C2), magazzino.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 17:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 85 e 86:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193; 

-  sub. 8:  ex sub. 1, 2, 4, 6. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 18, 83, 87, 7, 9. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 4/a e 4/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

45 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 4/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra e seminterrato dell’edificio, e presenta 

una superficie utile netta complessiva pari a circa mq 139,60.  

Si accede all’appartamento dal lato ovest dell’edificio, mediante una rampa di scale di 5 

gradini, direttamente dal resede condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

al piano terra soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni, vano 

scale; 

al piano seminterrato disimpegno, bagno e ampio locale. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi, ad eccezione della assenza al piano seminterrato della finestra 

riportata nel lato sud, che invece è disegnata in planimetria. 

(Cfr. allegato n. 4/h)  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 
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parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e persiane in alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme. 

 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ma i locali versano in stato di 

conservazione ed uso scadente per la presenza di numerose tracce di umidità e muffa 

sulle pareti di vari locali causata da infiltrazioni d’acqua dal piano sovrastante, umidità 

che ha anche causato il rigonfiamento della pavimentazione in parquet che nelle 

camere si è sollevata in più punti.  

Si sottolinea che il bagno al piano seminterrato non risulta ultimato, mancando parte 

del rivestimento in piastrelle delle pareti, ed è altresì assente la porta del bagno. 

L’intero appartamento necessita di vari interventi di ultimazione, dovrà essere 

completata la posa del controsoffitto ove previsto, andrà sistemata la pavimentazione 

in parquet, in molti locali dovrà essere rinnovato l’intonaco e l’appartamento dovrà 

essere anche interamente ritinteggiato.  

Si precisa che gli interventi di completamento appena descritti sono solo indicativi, e 

sono stati elencati nella presente perizia a seguito di una indagine puramente visiva e 
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sommaria eseguita nel corso dei sopralluoghi. Non possono pertanto essere ritenuti in 

alcun modo esaustivi delle opere che potrebbero dover essere eseguite per ultimare 

completamente l’appartamento. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 85 e 86) si trovano al secondo piano 

seminterrato e misurano entrambi circa mq 15,50 ciascuno.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 8) si trova al primo piano seminterrato e presenta 

una superficie utile netta pari a circa mq 8,70.  

Al magazzino si accede scendendo una rampa di scale collocate sul piazzale sul retro del 

complesso, e poi percorrendo un corridoio condominiale. 

Il locale è chiuso da una porta in metallo, le pareti sono intonacate e tinteggiate, la 

pavimentazione è in pietra. E’ presente l’impianto elettrico fuori-traccia, mentre 

l’impianto idrico è assente. 

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

Il medesimo problema di umidità è presente anche nel corridoio condominiale che 

conduce al magazzino. 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 4/c e 4/d). 
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Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 
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Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 4/c, 4/f, 4/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 17: Euro 3.708,15; 

- in relazione al sub. 85: Euro 67,99; 

- in relazione al sub. 86: Euro 66,63; 

- in relazione al sub. 8: Euro 28,56; 

per un totale pari ad Euro 3.871,33. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  
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Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:    per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 
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(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 
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valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.000,00 x mq  146,30 = Euro 146.300,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  31,00 = Euro 12.400,00; 

Per il magazzino: Euro/mq 500,00 x mq  10,00 = Euro 5.000,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 163.700,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 3.871,33 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 4.911,00 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 
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davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 163.700,00 - 3.871,33 - 300,00 - 4.911,00 = Euro 154.617,67. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 154.617,67, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 155.000,00 (Euro centocinquantacinquemila/00).  
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LOTTO 5 
 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 18 (A/2, cl. 3, vani 7, mq 206, R. € 795,34, PS1-T, int. A3), abitazione; 

 sub. 87 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G3), posto auto; 

 sub. 88 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G4), posto auto;  

 sub. 9 (C/2, cl. 8, mq 9, R. € 32,07, PS1, int. C3), magazzino.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 18:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 87 e 88:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193; 

-  sub. 9:  ex sub. 1, 2, 4, 6. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 17, 21, 86, 83, 8, 10. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 5/a e 5/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 
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collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 5/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra e seminterrato dell’edificio, e presenta 

una superficie utile netta complessiva pari a circa mq 140,70.  

Si accede all’appartamento dal lato sud dell’edificio, attraverso l’ingresso condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

al piano terra: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni, vano 

scale; 

al piano seminterrato: disimpegno, antibagno e bagno, ampio locale. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 
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- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e persiane in alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme. 

 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ma i locali al piano terra versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso per la presenza di numerose tracce di umidità 

e muffa sulle pareti di vari locali. Al piano seminterrato le condizioni sono invece 

scadenti.  

Si sottolinea che la pavimentazione in parquet delle camere risulta rovinata 

dall’umidità in più punti e che il bagno al piano seminterrato non risulta ultimato, 

mancando parte del rivestimento in piastrelle delle pareti, ed è altresì assente la porta 

del bagno oltre che dei sanitari.  

L’intero appartamento necessita di vari interventi di ultimazione, dovrà essere 

completata la posa del cartongesso nelle pareti del piano seminterrato, la 

pavimentazione in parquet dovrà essere sistemata, in molti locali dovrà essere 

rinnovato l’intonaco e l’appartamento dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

Si precisa che gli interventi di completamento appena descritti sono solo indicativi, e 

sono stati elencati nella presente perizia a seguito di una indagine puramente visiva e 

sommaria eseguita nel corso dei sopralluoghi.  

Non possono pertanto essere ritenuti in alcun modo esaustivi delle opere che 

potrebbero dover essere eseguite per ultimare completamente l’appartamento. 
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L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 87 e 88) si trovano al secondo piano 

seminterrato e misurano entrambi circa mq 15,90 ciascuno.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 9) si trova al primo piano seminterrato e presenta 

una superficie utile netta pari a circa mq 9,00.  

Al magazzino si accede scendendo una rampa di scale collocate sul piazzale sul retro del 

complesso, e poi percorrendo un corridoio condominiale. 

Il locale è chiuso da una porta in metallo, le pareti sono intonacate e tinteggiate, la 

pavimentazione è in pietra. E’ presente l’impianto elettrico fuori-traccia, mentre 

l’impianto idrico è assente. 

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

Il medesimo problema di umidità è presente anche nel corridoio condominiale che 

conduce al magazzino. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 5/c e 5/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
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Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 
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Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 5/c, 5/f, 5/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 18: Euro 2.618,14; 

- in relazione al sub. 87: Euro 67,99; 

- in relazione al sub. 88: Euro 67,99; 

- in relazione al sub. 9: Euro 29,92; 

per un totale pari ad Euro 2.784,04. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 
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di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

65 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro: Bieffe s.r.l.; 

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 
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valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.000,00 x mq  147,90 = Euro 147.900,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  31,80 = Euro 12.720,00; 

Per il magazzino: Euro/mq 500,00 x mq  11,20 = Euro 5.600,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 166.220,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 2.784,04 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 4.986,60 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 
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e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 166.220,00 - 2.784,04 - 300,00 - 4.986,60 = Euro 158.149,36. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 158.149,36, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 159.000,00 (Euro centocinquantanovemila/00).  
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LOTTO 6  

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 19 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 112, R. € 568,10, PT, int. A2), abitazione; 

 sub. 202 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G11), posto auto;  

 sub. 203 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G12), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 19:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 202 e 203:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 20, 21, 201, 204. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 6/a e 6/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 
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Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 6/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 86,20. Si accede all’appartamento dal lato sud 

dell’edificio, attraverso l’ingresso condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, soggiorno, cucina, due camere e due bagni. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e persiane in alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 
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L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 202 e 203) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 14,70 e mq 14,50.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 6/c e 6/d). 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D. 
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- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 6/c, 6/f, 6/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 
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 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 19: Euro 1.491,35; 

- in relazione al sub. 202: Euro 62,55; 

- in relazione al sub. 203: Euro 62,55; 

per un totale pari ad Euro 1.616,45. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  
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 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore    - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro    

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 
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(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 
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Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  109,40 = Euro 131.280,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  29,20 = Euro 11.680,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro  142.960,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 1.616,45 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 4.288,80 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 142.960,00 - 1.616,45 - 300,00 - 4.288,80 = Euro 136.754,75. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 136.754,75, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 137.000,00 (Euro centotrentasettemila/00).  
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LOTTO 7 

 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 21 (A/2, cl. 3, vani 4,5, mq 93, R. € 511,29, PT, int. A5), abitazione; 

 sub. 84 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G47), posto auto.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 21:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  sub. 84:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 18, 19, 22, 145. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 7/a e 7/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 
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13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 7/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 73,10. Si accede all’appartamento dal lato sud 

dell’edificio, attraverso l’ingresso condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

Ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e due bagni. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e persiane in alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 
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differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in discreto stato 

di conservazione ed uso. Si evidenzia l’assenza di parte della rubinetteria in uno dei 

bagni e si sottolinea che non si sono potute verificare le condizioni delle 

pavimentazioni in tutte le camere a causa del materiale presente nei locali. L’esterno 

dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 

20,00. E’ fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un accesso 

pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del parcheggio (PT, 

P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 7/c e 7/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  
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I criteri adottati per il computo delle superfici commerciali sono quelli indicati dalla 

norma UNI 10750.  

 

 

 VERIFICA URBANISTICA 

 L’area in cui sorge l’edificio è soggetta ai seguenti VINCOLI: 

- Vincolo paesaggistico (Ln.1497/1939; Dlgs 42/2004 art. 136): immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico; 

- Aree tutelate per legge (Dlgs 42/2004, art. 142 comma g): territori coperti da foreste 

e boschi;  

- Vincolo monumentale (L.1089/1939; Dlgs 42/2004 artt. 10 e 11); 

   (Cfr. allegato n. 38/x). 

 

 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 
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- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 7/c, 7/f, 7/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto. 

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 
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Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 21: Euro 2.369,39; 

- in relazione al sub. 84: Euro 85,67; 

per un totale pari ad Euro 2.455,06. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 
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 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 
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(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.150,00 x mq  88,00 = Euro 101.200,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  20,00 = Euro 8.000,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro  109.200,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 2.455,06 corrispondente alle 
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rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.276,00 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 109.200,00 - 2.455,06 - 300,00 - 3.276,00 = Euro 103.168,94. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 103.168,94, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 103.000,00 (Euro centotremila/00).  
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LOTTO 8  

 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 20 (A/2, cl. 3, vani 4,5, mq 109, R. € 511,29, PT, int. A1), abitazione; 

 sub. 204 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G13), posto auto;  

 sub. 205 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G14), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 20:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 204 e 205:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 19, 203, 206. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 8/a e 8/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  
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Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 8/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 81,40. Si accede all’appartamento dal lato est 

dell’edificio, mediante una rampa di scale di 5 gradini, direttamente dal resede 

condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

Soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere (di cui una con cabina 

armadio) e due bagni. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e persiane in alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 
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L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 204 e 205) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 15,00 e mq 14,30.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 8/c e 8/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  
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- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 8/c, 8/f, 8/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 
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 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 20: Euro 3.288,94; 

- in relazione al sub. 204: Euro 62,55; 

- in relazione al sub. 205: Euro 62,55; 

per un totale pari ad Euro 3.414,04. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 
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 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 
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(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

  . ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 
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Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  99,10 = Euro 118.920,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  29,30 = Euro 11.720,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro  130.640,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 3.414,04 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.919,20 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 130.640,00 - 3.414,04 - 300,00 - 3.919,20 = Euro 123.006,76. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 123.006,76, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 123.000,00 (Euro centoventitremila/00).  
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LOTTO 9 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante     su ufficio e due posti 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 258 (A/10, cl. 2, vani 7,5, mq 117, R. € 2.188,49, PT, int. U3), ufficio; 

 sub. 207 (C/6, cl. 7, mq 18, R. € 48,34, PS2, int. G16), posto auto;  

 sub. 208 (C/6, cl. 7, mq 18, R. € 48,34, PS2, int. G17), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 258:  ex sub. 172, ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 207 e 208:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 259, 257, 206, 209. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 9/a e 9/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 
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Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 9/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’UFFICIO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie utile netta 

complessiva pari a circa mq 93,20.  

Si accede all’ufficio dal lato ovest dell’edificio, mediante una rampa di scale di 5 gradini, 

direttamente dal resede condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

Ingresso, disimpegno, sei uffici, un bagno ed un archivio. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo è stata rilevata una lieve difformità tra la planimetria 

catastale e lo stato dei luoghi, e si è pertanto provveduto all’adeguamento planimetrico.  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in parquet, ad eccezione del bagno in piastrelle di ceramica; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’ufficio è in alluminio e vetro; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e persiane in alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. L’ 
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ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi effettivi 

relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei 

consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 207 e 208) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 18,30 e mq 18,20.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 9/c e 9/d). 
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ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 
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 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 9/c, 9/g, 9/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 258: Euro 4.246,62 

- in relazione al sub. 207: Euro 78,87; 

- in relazione al sub. 208: Euro 78,87; 

per un totale pari ad Euro 4.404,36. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 
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di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:     la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 
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contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 
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In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’ufficio: Euro/mq 1.200,00 x mq  114,00 = Euro 136.800,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  36,50 = Euro 14.600,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 151.400,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 4.404,36 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 4.542,00 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 
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e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 151.400,00 - 4.404,36 - 300,00 - 4.542,00 = Euro 142.153,64. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 142.153,64, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 142.000,00 (Euro centoquarantaduemila/00).  
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LOTTO 10 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su ufficio e posto auto 

in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 259 (A/10, cl. 2, vani 4, mq 100, R. € 1.167,19, PT, int. U4), ufficio; 

 sub. 209 (C/6, cl. 7, mq 37, R. € 99,37, PS2, int. G18), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 259:  ex sub. 171, ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 209:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 258, 260, 208, 140. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 10/a e 10/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  
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Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 10/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’UFFICIO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie utile netta 

complessiva pari a circa mq 82,10. Si accede all’ufficio dal lato sud dell’edificio, 

attraverso l’ingresso condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

Tre uffici, disimpegno, due bagni. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo è stata rilevata una lieve difformità tra la planimetria 

catastale e lo stato dei luoghi, in quanto lo scarico del locale che dovrebbe ospitare il 

bagno a nord pare essere assente. Tuttavia, non essendo state ultimate le opere edili 

della porzione in oggetto, non si è provveduto all’adeguamento planimetrico in quanto 

lo scarico potrebbe essere ancora posizionato.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è al grezzo, in battuto di cemento, ad eccezione del bagno la cui 

pavimentazione è in piastrelle di ceramica; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’ufficio è in legno, blindato; 

- le porte sono assenti; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e persiane in alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 
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pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. L’ 

ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi effettivi 

relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei 

consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati. Devono 

essere ancora posate le pavimentazioni in parquet, i battiscopa, le porte e l’ufficio 

dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

Si precisa che gli interventi di completamento appena descritti sono solo indicativi, e 

sono stati elencati nella presente perizia a seguito di una indagine puramente visiva e 

sommaria eseguita nel corso dei sopralluoghi. Non possono pertanto essere ritenuti in 

alcun modo esaustivi delle opere che potrebbero dover essere eseguite per ultimare 

completamente l’ufficio. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 

32,80. E’ fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un accesso 

pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del parcheggio (PT, 

P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 
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- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 10/c, 10/f, 10/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 
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 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 259: Euro 3.399,98; 

- in relazione al sub. 209: Euro 161,82; 

per un totale pari ad Euro 3.561,80. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  
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 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore    - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 
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(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

118 

Per l’ufficio: Euro/mq 900,00 x mq  95,70 = Euro 86.130,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  36,00 = Euro 14.400,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 100.530,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 3.561,80 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.015,90 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 100.530,00 - 3.561,80 - 300,00 – 3.015,90 = Euro 93.652,30. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 93.652,30, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 94.000,00 (Euro novantaquattromila/00).  
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LOTTO 11 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su ufficio e due posti 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 266 (A/10, cl. 2, vani 7, mq 175, R. € 2.042,59, P1-2, int. U9), ufficio; 

 sub. 196 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G5), posto auto;  

 sub. 197 (C/6, cl. 7, mq 15, R. € 40,28, PS2, int. G6), posto auto. 

Correttamente intestati a:  . – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 266:  ex sub. 178, ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 196 e 197:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 267, 276, 83, 198. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 11/a e 11/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 
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Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 11/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’UFFICIO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 214,80.  

Si accede all’ufficio, che è fornito di doppio ingresso, dal lato ovest dell’edificio, 

mediante una rampa di scale in ferro, direttamente dal resede condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: quattro uffici, un bagno e una rampa di scale; 

al secondo piano: una porzione di soffitta praticabile (soppalco), una porzione di 

soffitta, un ripostiglio sottotetto. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è al grezzo, in battuto di cemento, ad eccezione del bagno la cui 

pavimentazione è in piastrelle di ceramica e del soppalco che è pavimentato in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- i due portoncini dell’ufficio sono in legno, blindato; 
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- le porte sono assenti; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e persiane in alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. L’ 

ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi effettivi 

relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei 

consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni in parquet, i battiscopa, le porte e 

l’ufficio dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

Si precisa che gli interventi di completamento appena descritti sono solo indicativi, e 

sono stati elencati nella presente perizia a seguito di una indagine puramente visiva e 

sommaria eseguita nel corso dei sopralluoghi.  

Non possono pertanto essere ritenuti in alcun modo esaustivi delle opere che 

potrebbero dover essere eseguite per ultimare completamente l’ufficio. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 196 e 197) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 14,30 e mq 14,50.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  
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 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 
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-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 11/c, 11/f, 11/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 266: Euro 4.994,43; 

- in relazione al sub. 196: Euro 62,55; 

- in relazione al sub. 197: Euro 65,27; 

per un totale pari ad Euro 5.122,25. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 
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di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore    - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 
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contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro    

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

  . ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 
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In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’ufficio: Euro/mq 900,00 x mq  175,70 = Euro 158.130,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  28,80 = Euro 11.520,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 169.650,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 5.122,25 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 5.089,50 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 
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davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 169.650,00 - 5.122,25 - 300,00 – 5.089,50 = Euro 159.138,25. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 159.138,25, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 159.000,00 (Euro centocinquantanovemila/00).  
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LOTTO 12 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su ufficio e due posti 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 267 (A/10, cl. 2, vani 5, mq 118, R. € 1458,99, P1, int. U10), ufficio; 

 sub. 218 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G27), posto auto;  

 sub. 219 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G28), posto auto. 

Correttamente intestati a:    proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 267:  ex sub. 177, ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 218 e 219:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 267, 276, 83, 198. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 12/a e 12/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 
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Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 12/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’UFFICIO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie utile netta 

complessiva pari a circa mq 101,50.  

Si accede all’ufficio dal lato ovest dell’edificio, mediante una rampa di scale in ferro, 

direttamente dal resede condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

tre uffici e un bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è al grezzo, in battuto di cemento, ad eccezione del bagno la cui 

pavimentazione è in piastrelle di ceramica; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’ufficio è in legno, blindato; 

- le porte sono assenti; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera; 
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- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. L’ 

ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi effettivi 

relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei 

consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni in parquet, i battiscopa, le porte e 

l’ufficio dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

Dovrà inoltre essere ultimata la costruzione della parte superiore della parete divisoria 

che separa l’ufficio in oggetto dalla proprietà limitrofa identificata con il sub. 268 (cfr. 

allegato n. 12/a).  

Anche l’impianto elettrico dovrà essere ultimato.  

Si precisa che gli interventi di completamento appena descritti sono solo indicativi, e 

sono stati elencati nella presente perizia a seguito di una indagine puramente visiva e 

sommaria eseguita nel corso dei sopralluoghi.  

Non possono pertanto essere ritenuti in alcun modo esaustivi delle opere che 

potrebbero dover essere eseguite per ultimare completamente l’ufficio. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 218 e 219) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano entrambi circa mq 15,80.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 
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i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 12/c e 12/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  L’ufficio è 

stato classificato in Classe Energetica B. 

(Cfr. allegati n. 12/e e 38/z). 

 

 STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

 

 

 CALCOLO DELLE SUPERFICI   

La consistenza dei beni, espressa in termini di superficie commerciale, è stata rilevata a 

seguito delle misurazioni effettuate durante il sopralluogo e sulla base della 

documentazione grafica disponibile.  

I valori ottenuti, per le diverse tipologie d’uso evidenziate, sono così riassunti:  
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e boschi;  

- Vincolo monumentale (L.1089/1939; Dlgs 42/2004 artt. 10 e 11); 

   (Cfr. allegato n. 38/x). 

 

 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  
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-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 12/c, 12/f, 12/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 267: Euro 4.238,22; 

- in relazione al sub. 218: Euro 188,63; 

- in relazione al sub. 219: Euro 67,99; 

per un totale pari ad Euro 4.494,84. 
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Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:    per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 
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 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro    

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 
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 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’ufficio: Euro/mq 900,00 x mq  114,30 = Euro 102.870,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  31,60 = Euro 12.640,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 115.510,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 4.494,84 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 
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Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.465,30 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 115.510,00 - 4.494,84 - 300,00 – 3.465,30 = Euro 107.249,86. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 107.249,86, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 107.000,00 (Euro centosettemila/00).  
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LOTTO 13 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su ufficio e due posti 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 268 (A/10, cl. 2, vani 4, mq 103, R. € 1.167,19, P1, int. U11), ufficio; 

 sub. 220 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G29), posto auto;  

 sub. 221 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G30), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 268:  ex sub. 176, ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 220 e 221:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 267, 269, 219, 222. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 13/a e 13/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 
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Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 13/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’UFFICIO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie utile netta 

complessiva pari a circa mq 88,60.  

Si accede all’ufficio dal lato sud dell’edificio, attraverso l’ingresso condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

tre uffici e un bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è al grezzo, in battuto di cemento, ad eccezione del bagno la cui 

pavimentazione è in piastrelle di ceramica; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’ufficio è in legno, blindato; 

- le porte sono assenti; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 
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L’ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei 

consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni in parquet, i battiscopa, le porte e 

l’ufficio dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

Dovrà inoltre essere ultimata la costruzione della parte superiore della parete divisoria 

che separa l’ufficio in oggetto dalla proprietà limitrofa identificata con il sub. 267 (cfr. 

allegato n. 13/a).  

Dovrà anche essere ultimato l’impianto elettrico.  

Si precisa che gli interventi di completamento appena descritti sono solo indicativi, e 

sono stati elencati nella presente perizia a seguito di una indagine puramente visiva e 

sommaria eseguita nel corso dei sopralluoghi. Non possono pertanto essere ritenuti in 

alcun modo esaustivi delle opere che potrebbero dover essere eseguite per ultimare 

completamente l’ufficio. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 220 e 221) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 15,80 e mq 16,00.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 
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ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 
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Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 13/c, 13/f, 13/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 268: Euro 2.749,79; 

- in relazione al sub. 220: Euro 67,99; 

- in relazione al sub. 221: Euro 67,99; 

per un totale pari ad Euro 2.885,77. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  
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Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore    - per la piena proprietà. 
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(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro    

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 
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valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’ufficio: Euro/mq 900,00 x mq  99,10 = Euro 89.190,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  31,80 = Euro 12.720,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 101.910,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 2.885,77 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.057,30 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 
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Pertanto Euro 101.910,00 - 2.885,77 - 300,00 – 3.057,30 = Euro 95.666,93. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 95.666,93, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 96.000,00 (Euro novantaseimila/00).  
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LOTTO 14 
 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante     su ufficio e due posti 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 269 (A/10, cl. 2, vani 5, mq 127, R. € 1.458,99, P1, int. U12), ufficio; 

 sub. 230 (C/6, cl. 7, mq 23, R. € 61,77, PS2, int. G39), posto auto;  

 sub. 231 (C/6, cl. 7, mq 22, R. € 59,08, PS2, int. G40), posto auto. 

Correttamente intestati a:    proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 269:  ex sub. 175, ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 230 e 231:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 268, 174, 232. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 14/a e 14/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 
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Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 14/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’UFFICIO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie utile netta 

complessiva pari a circa mq 106,60. Si accede all’ufficio dal lato sud dell’edificio, 

attraverso l’ingresso condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, due uffici e un bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è al grezzo, in battuto di cemento, ad eccezione del bagno la cui 

pavimentazione è in piastrelle di ceramica; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’ufficio è in legno, blindato; 

- le porte sono assenti; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 
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pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei 

consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni in parquet, i battiscopa, le porte e 

l’ufficio dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

Dovrà anche essere ultimato l’impianto elettrico.  

Si precisa che gli interventi di completamento appena descritti sono solo indicativi, e 

sono stati elencati nella presente perizia a seguito di una indagine puramente visiva e 

sommaria eseguita nel corso dei sopralluoghi.  

Non possono pertanto essere ritenuti in alcun modo esaustivi delle opere che 

potrebbero dover essere eseguite per ultimare completamente l’ufficio. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 230 e 231) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 23,20 e mq 22,00.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 
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Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 
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(Cfr. allegati n. 14/c, 14/f, 14/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 269: Euro 3.275,59 

- in relazione al sub. 230: Euro 100,63; 

- in relazione al sub. 231: Euro 96,55; 

per un totale pari ad Euro 3.472,77. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 
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di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 
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 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc    ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 
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applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’ufficio: Euro/mq 900,00 x mq  120,90 = Euro 108.810,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  45,20 = Euro 18.080,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 126.890,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 3.472,77 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.806,70 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 126.890,00 - 3.472,77 - 300,00 – 3.806,70 = Euro 119.310,53. 
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Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 119.310,53, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 119.000,00 (Euro centodiciannovemila/00).  
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LOTTO 15 
 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 174 (A/2, cl. 3, vani 6, mq 121, R. € 681,72, P1, int. A38), abitazione; 

 sub. 236 (C/6, cl. 7, mq 21, R. € 56,40, PS2, int. G45), posto auto;  

 sub. 237 (C/6, cl. 7, mq 23, R. € 61,77, PS2, int. G46), posto auto. 

Correttamente intestati a:    proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 174:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 236 e 237:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 57, 268, 269, 235. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 15/a e 15/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 
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Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 15/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 99,50. Si accede all’appartamento dal lato sud 

dell’edificio, attraverso l’ingresso condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, cucina-pranzo, soggiorno, tre camere e due bagni. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo è stata rilevata una lieve difformità tra la planimetria 

catastale e lo stato dei luoghi, e si è pertanto provveduto all’adeguamento planimetrico. 

Si evidenzia altresì che l’immobile, sebbene accatastato come appartamento, viene 

utilizzato come ufficio e che la parete nella quale dovrebbero essere posizionati gli 

attacchi e gli scarichi della cucina è parzialmente occupata da una libreria la cui 

struttura in cartongesso ha impedito di verificare la presenza degli stessi nel corso del 

sopralluogo.  

In sede di valutazione si è pertanto tenuto conto della possibile assenza di tali attacchi 

e scarichi operando una detrazione pari ad Euro 3.000,00.  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 
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- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 236 e 237) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 20,50 e mq 22,90.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 
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 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 
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-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 15/c, 15/g, 15/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 174: Euro 4.096.90; 

- in relazione al sub. 236: Euro 89.75; 

- in relazione al sub. 237: Euro 101.99; 

per un totale pari ad Euro 4.288,64. 
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Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 
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 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore    - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro    

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 
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 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  117,20 = Euro 140.640,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  43,40 = Euro 17.360,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro  158.000,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 4.288,64 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volte a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 3.000,00, per la realizzazione 
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degli allacci e degli scarichi dell’angolo cottura qualora questi non fossero presenti. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 4.740,00 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 158.000,00 - 4.288,64 - 300,00 - 3.000,00 – 4.740,00 = Euro 145.671,36. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 145.671,36, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 146.000,00 (Euro centoquarantaseimila/00).  
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LOTTO 16 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 57 (A/2, cl. 3, vani 4,5, mq 102, R. € 511,29, P1, int. A37), abitazione; 

 sub. 108 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS1, int. G5), posto auto;  

 sub. 109 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS1, int. G6), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 57:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 108 e 109:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 55, 174, 107, 110, 111. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 16/a e 16/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 
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Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 16/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 85,60.  

Si accede all’appartamento dal lato sud dell’edificio, attraverso l’ingresso condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, soggiorno con angolo cottura, due camere e due bagni. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi. 

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera; 
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- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 108 e 109) si trovano al primo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 19,50 e mq 20,10.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 16/c e 16/d). 
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ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 
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 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 16/c, 16/g, 16/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 57: Euro 3.669,49; 

- in relazione al sub. 108: Euro 349,54; 

- in relazione al sub. 109: Euro 357,91; 

per un totale pari ad Euro 4.376,94. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 
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di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 
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contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:    per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 
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valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  99,70 = Euro 119.640,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  39,60 = Euro 15.840,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro  135.480,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 4.376,94 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 4.064,40 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 
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davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 135.480,00 - 4.376,94 - 300,00 – 4.064,40 = Euro 126.738,66. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 126.738,66, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 127.000,00 (Euro centoventisettemila/00).  
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LOTTO 17 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 55 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 110, R. € 568,10, P1, int. A35), abitazione; 

 sub. 112 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS1, int. G9), posto auto;  

 sub. 113 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS1, int. G10), posto auto. 

Correttamente intestati a:    proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 55:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 112 e 113:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 57, 54, 111, 114. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 17/a e 17/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 
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Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 17/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al  primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 93,60. Si accede all’appartamento dal lato sud 

dell’edificio, attraverso l’ingresso condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, soggiorno con angolo cottura, due camere e due bagni. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi. 

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 
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pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 112 e 113) si trovano al primo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 15,80 e mq 15,60.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 17/c e 17/d). 
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 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 
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 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 17/c, 17/g, 17/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 55: Euro 4.107,51; 

- in relazione al sub. 112: Euro 272,05; 

- in relazione al sub. 113: Euro 339,19; 

per un totale pari ad Euro 4.718,75. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 
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di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 
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contro:       – per la piena proprietà; 

a favore    - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro    

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 
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In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq 106,60 = Euro 127.920,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  31,40 = Euro 12.560,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro  140.480,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 4.718,75 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 4.214,40 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 
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e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 140.480,00 - 4.718,75 - 300,00 – 4.214,40 = Euro 131.246,85. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 131.246,85, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 131.000,00 (Euro centotrentunomila/00).  
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LOTTO 18 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 54 (A/2, cl. 3, vani 5,5, mq 94, R. € 624,91, P1, int. A34), abitazione; 

 sub. 206 (C/6, cl. 7, mq 23, R. € 61,77, PS2, int. G15), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 54:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  sub. 206:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 55, 53, 205, 207. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 18/a e 18/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 
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recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 18/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 79,00. Si accede all’appartamento dal lato est 

dell’edificio, attraverso una rampa di scale esterne ed un ballatoio. 

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, soggiorno con angolo cottura, due camere, due ripostigli e due bagni. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi. 

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 
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effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

 

 

Il POSTO AUTO COPERTO (identificato al sub. 206) si trova al secondo piano 

seminterrato e misura circa mq 23,00. Il posto auto è fornito di un accesso carrabile 

mediante la rampa condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale 

condominiale che collega i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 18/c e 18/d). 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.  
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- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 18/c, 18/g, 18/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 
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conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 54: Euro 3.236,50; 

- in relazione al sub. 206: Euro 100,63; 

per un totale pari ad Euro 3.337,13. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 
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 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore     per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 
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Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 
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debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq 91,50 = Euro 109.800,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  23,00 = Euro 9.200,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 119.000,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 3.337,13 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.570,00 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 119.000,00 - 3.337,13 - 300,00 – 3.570,00 = Euro 111.792,87. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 111.792,87, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 112.000,00 (Euro centododicimila/00).  
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LOTTO  19 

 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 52 (A/2, cl. 3, vani 5,5, mq 118, R. € 624,91, P1-2, int. A32), abitazione; 

 sub. 114 (C/6, cl. 7, mq 21, R. € 56,40, PS1, int. G11), posto auto;  

 sub. 115 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS1, int. G12), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 52:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 114 e 115:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 51, 53, 113, 116. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 19/a e 19/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 
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Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 19/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 128,50. Si accede all’appartamento dal 

lato est dell’edificio, mediante una rampa di scale in ferro, direttamente dal resede 

condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, una camera, un bagno e 

una rampa di scale; 

al secondo piano: un disimpegno, due porzioni di soffitta praticabile, una porzione di 

soffitta sottotetto, un bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi ad eccezione del piccolo ripostiglio ricavato in una porzione della 

soffitta rivolta ad ovest.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento al primo piano è in piastrelle di ceramica, mentre al secondo piano è 

al grezzo,  ad eccezione del bagno la cui pavimentazione è in piastrelle di ceramica; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 
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parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’appartamento è in legno, blindato; 

- le porte sono assenti; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e sono fornite di persiane in 

alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni in parquet al secondo piano, i 

battiscopa, le porte e l’appartamento dovrà essere anche interamente ritinteggiato. 

Anche l’impianto elettrico dovrà essere ultimato.  

Si precisa che gli interventi di completamento appena descritti sono solo indicativi, e 

sono stati elencati nella presente perizia a seguito di una indagine puramente visiva e 

sommaria eseguita nel corso dei sopralluoghi. Non possono pertanto essere ritenuti in 

alcun modo esaustivi delle opere che potrebbero dover essere eseguite per ultimare 

completamente l’ufficio. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 114 e 115) si trovano al primo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 20,60 e mq 19,40.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 
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condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 19/c e 19/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.  

(Cfr. allegati n. 19/e e 38/z). 

 

 

 STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi.  

 

 

 CALCOLO DELLE SUPERFICI   

La consistenza dei beni, espressa in termini di superficie commerciale, è stata rilevata a 

seguito delle misurazioni effettuate durante il sopralluogo e sulla base della 

documentazione grafica disponibile.  

I valori ottenuti, per le diverse tipologie d’uso evidenziate, sono così riassunti:  
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 VERIFICA URBANISTICA 

 L’area in cui sorge l’edificio è soggetta ai seguenti VINCOLI: 

- Vincolo paesaggistico (Ln.1497/1939; Dlgs 42/2004 art. 136): immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico; 

- Aree tutelate per legge (Dlgs 42/2004, art. 142 comma g): territori coperti da foreste 

e boschi;  

- Vincolo monumentale (L.1089/1939; Dlgs 42/2004 artt. 10 e 11); 

   (Cfr. allegato n. 38/x). 

 

 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

212 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 19/c, 19/f, 19/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 
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ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 52: Euro 2.251,03; 

- in relazione al sub. 114: Euro 358,06; 

- in relazione al sub. 115: Euro 349,54; 

per un totale pari ad Euro 2.958,63. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 
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 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore    - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:    per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro    

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 
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(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 900,00 x mq 94,40 = Euro 84.960,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  40,00 = Euro 16.000,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro  100.960,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 2.958,63 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 
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Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.028,80 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 100.960,00 - 2.958,63 - 300,00 – 3.028,80 = Euro 94.672,57. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 94.672,57, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 95.000,00 (Euro novantacinquemila/00).  
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LOTTO  20 

 

 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 51 (A/2, cl. 3, vani 6,5, mq 146, R. € 738,53, P1-2, int. A31), abitazione; 

 sub. 198 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G7), posto auto; 

 sub. 199 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G8), posto auto;  

 sub. 11 (C/2, cl. 8, mq 8, R. € 28,51, PS1, int. C5), magazzino.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 51:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 198 e 199:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193; 

-  sub. 11:  ex sub. 1, 2, 4, 6. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 50, 52, 197, 200, 10, 12. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 20/a e 20/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 
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Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 20/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 120,70.  

Si accede all’appartamento dal lato est dell’edificio, mediante una rampa di scale in ferro, 

direttamente dal resede condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni e 

una rampa di scale; 

al secondo piano: disimpegno, bagno, soffitta praticabile, ripostiglio. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi, ad eccezione della parete che divide il bagno dal vano sottoscala, 

che non è stata ancora realizzata.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere e della soffitta 

pavimentate in parquet; 
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- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’appartamento è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e sono fornite di persiane in 

alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma due bagni versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

In uno dei bagni del primo piano deve essere ancora ultimato il rivestimento e 

realizzata la parete divisoria tra il bagno ed il sottoscala.  

Nel bagno al secondo piano deve essere posata la pavimentazione, il rivestimento ed i 

sanitari.  

L’appartamento dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

Si precisa che gli interventi di completamento appena descritti sono solo indicativi, e 

sono stati elencati nella presente perizia a seguito di una indagine puramente visiva e 

sommaria eseguita nel corso dei sopralluoghi.  

Non possono pertanto essere ritenuti in alcun modo esaustivi delle opere che 

potrebbero dover essere eseguite per ultimare completamente l’ufficio. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 
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I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 198 e 199) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano entrambi circa mq 14,30 ciascuno.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 11) si trova al primo piano seminterrato e presenta 

una superficie utile netta pari a circa mq 8,00.  

Al magazzino si accede scendendo una rampa di scale collocate sul piazzale sul retro del 

complesso, e poi percorrendo un corridoio condominiale. 

Il locale è chiuso da una porta in metallo, le pareti sono intonacate e tinteggiate, la 

pavimentazione è in pietra. E’ presente l’impianto elettrico fuori-traccia, mentre 

l’impianto idrico è assente. 

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di umidità che ha 

causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

Il medesimo problema di umidità è presente anche nel corridoio condominiale che 

conduce al magazzino. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 20/c e 20/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  
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Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 
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Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 20/c, 20/f, 20/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 51: Euro 3.038,77; 

- in relazione al sub. 198: Euro 62,55; 

- in relazione al sub. 199: Euro 61,19; 

- in relazione al sub. 11: Euro 25,84; 

per un totale pari ad Euro 3.188,35. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  
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Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:    per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:    per la piena proprietà. 
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(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

  . ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 
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quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.100,00 x mq  102,30 = Euro 112.530,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  28,60 = Euro 11.440,00; 

Per il magazzino: Euro/mq 500,00 x mq  10,10 = Euro 5.050,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 129.020,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 3.188,35 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.870,60 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 
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Pertanto Euro 129.020,00 - 3.188,35 - 300,00 – 3.870,60 = Euro 121.661,05. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 121.661,05, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 122.000,00 (Euro centoventiduemila/00).  
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LOTTO 21 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante     su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 50 (A/2, cl. 3, vani 7, mq 152, R. € 795,34, P1-2, int. A30), abitazione; 

 sub. 210 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G19), posto auto; 

 sub. 211 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G20), posto auto;  

 sub. 12 (C/2, cl. 8, mq 8, R. € 28,51, PS1, int. C6), magazzino.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 50:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 210  e 211:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193; 

-  sub. 12:  ex sub. 1, 2, 4, 6. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 49, 51, 212, 229, 228, 11, 

13. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 21/a e 21/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 
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Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 21/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 126,00.  

Si accede all’appartamento dal lato est dell’edificio, mediante un ballatoio, direttamente 

dal vano scale condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni e 

una rampa di scale; 

al secondo piano: due soffitte praticabili, un bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere e della soffitta 
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pavimentate in parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’appartamento è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 210 e 211) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano entrambi circa mq 16,70 ciascuno.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 
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Il MAGAZZINO (identificato al sub. 12) si trova al primo piano seminterrato e presenta 

una superficie utile netta pari a circa mq 8,00.  

Al magazzino si accede scendendo una rampa di scale collocate sul piazzale sul retro del 

complesso, e poi percorrendo un corridoio condominiale. 

Il locale è chiuso da una porta in metallo, le pareti sono intonacate e tinteggiate, la 

pavimentazione è in pietra. E’ presente l’impianto elettrico fuori-traccia, mentre 

l’impianto idrico è assente. 

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

Il medesimo problema di umidità è presente anche nel corridoio condominiale che 

conduce al magazzino. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 21/c e 21/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.  

(Cfr. allegati n. 21/f e 38/z). 

 

 STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

Alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato      

 in virtù di contratto di locazione inopponibile alla procedura poichè registrato 

in data successiva alla trascrizione del pignoramento (contratto registrato a 

Montepulciano il 20/02/2020 al n. 362 serie 3/T).  

I posti auto erano liberi.   
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Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 
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(Cfr. allegati n. 21/c, 21/g, 21/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 50: Euro 5.488,98; 

- in relazione al sub. 210: Euro 70,71; 

- in relazione al sub. 211: Euro 72,07; 

- in relazione al sub. 12: Euro 27,20; 

per un totale pari ad Euro 5.658,96. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  
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Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore    - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore    - per la piena proprietà. 
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(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 
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valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  115,80 = Euro 138.960,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  33,40 = Euro 13.360,00; 

Per il magazzino: Euro/mq 500,00 x mq  9,50 = Euro 4.750,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 157.070,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 5.658,96 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 4.712,10 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 
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davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 157.070,00 - 5.658,96 - 300,00 – 4.712,10 = Euro 146.398,94. 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 146.398,94, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 146.000,00 (Euro centoquarantaseimila/00).  
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LOTTO 22 

 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 49 (A/2, cl. 3, vani 7, mq 160, R. € 795,34, P1-2, int. A29), abitazione; 

 sub. 212 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G21), posto auto; 

 sub. 213 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G22), posto auto;  

 sub. 13 (C/2, cl. 8, mq 8, R. € 28,51, PS1, int. C7), magazzino.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 49:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 212  e 213:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193; 

-  sub. 13:  ex sub. 1, 2, 4, 6. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 48, 50, 211, 214, 12, 14. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 22/a e 22/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 
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collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 22/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 130,30.  

Si accede all’appartamento dal lato est dell’edificio, mediante un ballatoio, direttamente 

dal vano scale condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni e 

una rampa di scale; 

al secondo piano: due soffitte praticabili, un bagno, due ripostigli. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere e della soffitta 

pavimentate in parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 
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parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’appartamento è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e sono fornite di persiane in 

alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 212 e 213) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano entrambi circa mq 17,00 ciascuno.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 
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Il MAGAZZINO (identificato al sub. 13) si trova al primo piano seminterrato e presenta 

una superficie utile netta pari a circa mq 7,50.  

Al magazzino si accede scendendo una rampa di scale collocate sul piazzale sul retro del 

complesso, e poi percorrendo un corridoio condominiale. 

Il locale è chiuso da una porta in metallo, le pareti sono intonacate e tinteggiate, la 

pavimentazione è in pietra. E’ presente l’impianto elettrico fuori-traccia, mentre 

l’impianto idrico è assente. 

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

Il medesimo problema di umidità è presente anche nel corridoio condominiale che 

conduce al magazzino. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 22/c e 22/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.  

(Cfr. allegati n. 22/f e 38/z). 

 

 STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

Alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato      

 in virtù di contratto di locazione inopponibile alla procedura perché registrato in 

data successiva alla trascrizione del pignoramento (contratto registrato a Montepulciano 

il 10/06/2020 al n. 828 serie 3/T).  

I posti auto erano liberi.   
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Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 
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Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 22/c, 22/g, 22/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 49: Euro 5.886,19; 

- in relazione al sub. 212: Euro 73,43; 

- in relazione al sub. 213: Euro 73,43; 

- in relazione al sub. 13: Euro 25,84; 

per un totale pari ad Euro 6.058,89. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 
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di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:    per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 
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contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:    per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 
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valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  112,50 = Euro 135.000,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  34,00 = Euro 13.600,00; 

Per il magazzino: Euro/mq 500,00 x mq  8,60 = Euro 4.300,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 152.900,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 6.058,89 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 4.587,00 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 
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e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 152.900,00 - 6.058,89 - 300,00 – 4.587,00 = Euro 141.954,11 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 141.954,11, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 142.000,00 (Euro centoquarantaduemila/00).  
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LOTTO 23 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e  

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 48 (A/2, cl. 3, vani 6,5, mq 145, R. € 738,53, P1-2, int. A28), abitazione; 

 sub. 215 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G24), posto auto;  

 sub. 216 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G25), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 48:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 215 e 216:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193; 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 49, 214, 217. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 23/a e 23/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 
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Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 23/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 150,30. Si accede all’appartamento dal 

lato est dell’edificio, mediante un ballatoio, direttamente dal vano scale condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, due camere, un 

bagno e una rampa di scale; 

al secondo piano: un disimpegno, una soffitta praticabile, un ripostiglio, un bagno, una 

soffitta sottotetto. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere e della soffitta 

pavimentate in parquet. La soffitta sottotetto è al grezzo, con pavimento in battuto 

di cemento; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

255 

- il portoncino dell’appartamento è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e sono fornite di persiane in 

alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. Si sottolinea che la pavimentazione in parquet della soffitta 

sottotetto è assente, pertanto il locale dovrà essere ultimato.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 215 e 216) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 20,10 e mq 20,60.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  
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   (Cfr. allegato n. 38/x). 

 

 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 
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-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 23/c, 23/f, 23/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 48: Euro 5.601,97 

- in relazione al sub. 215: Euro 85,67; 

- in relazione al sub. 216: Euro 87,03; 

per un totale pari ad Euro 5.774,67. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 
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di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 
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contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 
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valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  119,80 = Euro 143.760,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  40,70 = Euro 16.280,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 160.040,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 5.774,67 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 6.000,00, per le spese che 

dovranno essere sostenute per la pavimentazione della soffitta sottotetto di cui si è detto 

sopra. 
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Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 4.801,20 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 160.040,00 - 5.774,67 - 300,00 – 6.000,00 - 4.801,20 = Euro 143.164,13 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 143.164,13, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 143.000,00 (Euro centoquarantatremila/00).  
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LOTTO 24 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su ufficio e posto auto 

in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 270 (A/10, cl. 2, vani 4, mq 101, R. € 1.167,19, P1, int. U13), ufficio; 

 sub. 116 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS1, int. G13), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 270:  ex sub. 179, ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 116:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 60, 276, 115, 117. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 24/a e 2/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  
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Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 24/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

 

L’UFFICIO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie utile netta 

complessiva pari a circa mq 79,40. Si accede all’ufficio dal lato sud dell’edificio, 

attraverso l’ingresso condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

un ufficio, un bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi. 

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è al grezzo, in battuto di cemento, ad eccezione del bagno la cui 

pavimentazione è in piastrelle di ceramica; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate. Nel bagno il rivestimento in piastrelle di 

ceramica è assente; 

- il portoncino dell’ufficio è in legno, blindato; 

- la porta del bagno è assente; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e persiane in alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali. Nell’ufficio l’impianto 

termico è predisposto ma i termoconvettori sono assenti, ed è prevista la presenza 
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di un contatore che consente la contabilizzazione dei consumi effettivi relativi al 

riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è in parte predisposto ma non ultimato; 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, ed è previsto un contatore che consente la contabilizzazione dei 

consumi effettivi; 

- sono previsti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è prevista la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni, i battiscopa, il rivestimento del bagno, 

i sanitari e la porta del bagno.  

L’impianto elettrico, termico e idraulico non sono ultimati e l’ufficio dovrà essere 

anche interamente ritinteggiato.  

Si precisa che gli interventi di completamento appena descritti sono solo indicativi, e 

sono stati elencati nella presente perizia a seguito di una indagine puramente visiva e 

sommaria eseguita nel corso dei sopralluoghi. Non possono pertanto essere ritenuti in 

alcun modo esaustivi delle opere che potrebbero dover essere eseguite per ultimare 

completamente l’ufficio. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al primo piano seminterrato e misura circa mq 

20,20. E’ fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un accesso 

pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del parcheggio (PT, 

P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 
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- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 24/c, 24/f, 24/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 
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 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 270: Euro 2.622,18; 

- in relazione al sub. 116: Euro 349,54; 

per un totale pari ad Euro 2.971,72. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  
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 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:  . - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 
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(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro    

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

  . ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 
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Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’ufficio: Euro/mq 800,00 x mq  92,10 = Euro 73.680,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  20,20 = Euro 8.080,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 81.760,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 2.971,72 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 2.452,80 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 81.760,00 - 2.971,72 - 300,00 – 2.452,80 = Euro 76.035,48 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 76.035,48, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 76.000,00 (Euro settantaseimila/00).  
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LOTTO 25 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 60 (A/2, cl. 3, vani 1,5, mq 38, R. € 170,43, P1, int. A27), abitazione; 

 sub. 125 (C/6, cl. 7, mq 21, R. € 56,40, PS1, int. G21), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 60:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  sub. 125:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 50, 270, 279, 126. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 25/a e 25/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  
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Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 25/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 27,60.  

Si accede all’appartamento monolocale dal lato est dell’edificio, mediante il vano scale 

condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

un vano ed un bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi. 

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in parquet, ad eccezione del bagno in piastrelle di ceramica; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porta del bagno è assente; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 
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- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. La porta del bagno è assente e dovrà pertanto essere installata.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

Il POSTO AUTO COPERTO (identificato al sub. 125) si trova al primo piano 

seminterrato e misura circa mq 20,70.  

Il posto auto è fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un 

accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del 

parcheggio (PT, P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 25/c e 25/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  
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 VERIFICA URBANISTICA 

 L’area in cui sorge l’edificio è soggetta ai seguenti VINCOLI: 

- Vincolo paesaggistico (Ln.1497/1939; Dlgs 42/2004 art. 136): immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico; 

- Aree tutelate per legge (Dlgs 42/2004, art. 142 comma g): territori coperti da foreste 

e boschi;  

- Vincolo monumentale (L.1089/1939; Dlgs 42/2004 artt. 10 e 11); 

   (Cfr. allegato n. 38/x). 

 

 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 
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- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 25/c, 25/f, 25/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 
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ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 60: Euro 816,14; 

- in relazione al sub. 125: Euro 359,28; 

per un totale pari ad Euro 1.175,42. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 
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21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 
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Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq 33,70 = Euro 40.440,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  20,70 = Euro 8.280,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 48.720,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 1.175,42 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 
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Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per fornire 

l’appartamento della porta del bagno che risulta assente. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 1.461,60 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 48.720,00 - 1.175,42 - 300,00 - 300,00 - 1.461,60 = Euro 45.482,98 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 45.482,98, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00).  
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LOTTO 26 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 47 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 111, R. € 568,10, P1, int. A26), abitazione; 

 sub. 117 (C/6, cl. 7, mq 27, R. € 72,51, PS1, int. G14), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 47:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  sub. 117:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 46, 57, 116, 118. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 26/a e 26/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

285 

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 26/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 88,70.  

Si accede all’appartamento dal lato ovest dell’edificio, attraverso il vano scale 

condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

soggiorno con angolo cottura, disimpegno, tre camere, due bagni. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi. 

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 
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L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso.  

Si segnala che nella camera rivolta a sud-ovest il parquet è parzialmente rovinato e 

macchiato a causa di una infiltrazione di acqua proveniente dal tetto.  L’esterno 

dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

Il POSTO AUTO COPERTO (identificato al sub. 117) si trova al primo piano 

seminterrato e misura circa mq 27,00.  

Il posto auto è fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un 

accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del 

parcheggio (PT, P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 26/c e 26/d). 







_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

289 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 26/c, 26/f, 26/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 
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 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 47: Euro 2.345,77; 

- in relazione al sub. 117: Euro 451,44; 

per un totale pari ad Euro 2.797,21. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  
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 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore    - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 
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(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro    

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 
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Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq 101,10 = Euro 121.320,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  27,00 = Euro 10.800,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 132.120,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 2.797,21 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 10.000,00 per sostenere le 

spese connesse alla sistemazione del parquet rovinato e alla soluzione della infiltrazione 

d’acqua di cui si è detto sopra. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.963,60 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 132.120,00 - 2.797,21 - 300,00 - 10.000,00 -  3.963,60 = Euro 115.059,19 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 115.059,19, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 115.000,00 (Euro centoquindicimila/00).  
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LOTTO 27 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 46 (A/2, cl. 3, vani 4, mq 85, R. € 454,48, P1, int. A25), abitazione; 

 sub. 126 (C/6, cl. 7, mq 23, R. € 61,77, PS1, int. G22), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 46:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  sub. 126:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 47, 45, 125. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 27/a e 27/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  
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Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 27/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 70,30.  

Si accede all’appartamento dal lato ovest dell’edificio, attraverso il vano scale 

condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, un bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi. 

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 
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effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

 

Il POSTO AUTO COPERTO (identificato al sub. 126) si trova al primo piano 

seminterrato e misura circa mq 22,60.  

Il posto auto è fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un 

accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del 

parcheggio (PT, P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 27/c e 27/d). 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.  
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- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 27/c, 27/g, 27/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 
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 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 46: Euro 1.436,10; 

- in relazione al sub. 126: Euro 403,74; 

per un totale pari ad Euro 1.839,84. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  
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 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 
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(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 
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Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq 80,90 = Euro 97.080,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  22,60 = Euro 9.040,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 106.120,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 1.839,84 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.183,60 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 106.120,00 - 1.839,84 - 300,00 – 3.183,60 = Euro 100.796,56 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 100.796,56, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 101.000,00 (Euro centounomila/00).  
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LOTTO 28 

 
 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla    su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 39~40 (A/2, cl. 3, vani 7,5, mq 203 R. € 852,15, PT-1-2, int. A23), abitazione; 

 sub. 223 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G32), posto auto; 

 sub. 224 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G33), posto auto;  

 sub. 14 (C/2, cl. 8, mq 7, R. € 24,94, PS1, int. C8), magazzino.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 39~40:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 223 e 224:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193; 

-  sub. 14:  ex sub. 1, 2, 4, 6. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 41, 222, 225, 13, 15. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 28/a e 28/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 
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Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 28/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 180,20.  

Si accede all’appartamento dal lato nord dell’edificio, mediante una rampa di scale in 

ferro e poi attraverso un ballatoio, entrambi di proprietà esclusiva.  

Le scale poggiano su un piccolo resede anch’esso privato. 

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni, 

ripostiglio sottoscala e una rampa di scale; 

al secondo piano: due porzioni di soffitta praticabile, due ripostigli, bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere e della soffitta 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

306 

pavimentate in parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’appartamento è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e sono fornite di persiane in 

alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 223 e 224) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano entrambi circa mq 20,20 ciascuno.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 
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Il MAGAZZINO (identificato al sub. 14) si trova al primo piano seminterrato e presenta 

una superficie utile netta pari a circa mq 7,00.  

Al magazzino si accede scendendo una rampa di scale collocate sul piazzale sul retro del 

complesso, e poi percorrendo un corridoio condominiale. 

Il locale è chiuso da una porta in metallo, le pareti sono intonacate e tinteggiate, la 

pavimentazione è in pietra. E’ presente l’impianto elettrico fuori-traccia, mentre 

l’impianto idrico è assente. 

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

Il medesimo problema di umidità è presente anche nel corridoio condominiale che 

conduce al magazzino. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 28/c e 28/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.  

(Cfr. allegati n. 28/e e 38/z). 

 

 STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

 

 

 CALCOLO DELLE SUPERFICI   

La consistenza dei beni, espressa in termini di superficie commerciale, è stata rilevata a 
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- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 28/c, 28/f, 28/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 
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agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 39~40: Euro 3.654,58; 

- in relazione al sub. 223: Euro 87,03; 

- in relazione al sub. 224: Euro 87,03; 

- in relazione al sub. 14: Euro 21,76; 

per un totale pari ad Euro 3.850,40. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 
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(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:    per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 
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Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:   

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:   

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

314 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  140,10 = Euro 168.120,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  40,40 = Euro 16.160,00; 

Per il magazzino: Euro/mq 500,00 x mq  7,80 = Euro 3.900,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 188.180,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 3.850,40 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 5.645,40 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 188.180,00 - 3.850,40 - 300,00 – 5.645,40 = Euro 178.384,20 
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Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 178.384,20, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 178.000,00 (Euro centosettantottomila/00).  
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LOTTO 29 
 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante     su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 41 (A/2, cl. 3, vani 9 mq 236 R. € 1.022,58, P1-2, int. A22), abitazione; 

 sub. 226 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G35), posto auto; 

 sub. 227 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G36), posto auto;  

 sub. 83 (C/2, cl. 7, mq 111, R. € 338,23, PS2, int. M1), magazzino.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 41:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 226 e 227:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193; 

-  sub. 83:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 39, 42, 225, 228, 85, 196. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 29/a e 29/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 
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Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 29/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 167,60.  

Si accede all’appartamento dal lato sud dell’edificio, attraverso l’ingresso condominiale.  

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, un bagno, una 

rampa di scale; 

al secondo piano: tre porzioni di soffitta praticabile, tre ripostigli, un bagno.  

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere e della soffitta 

pavimentate in parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 
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parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’appartamento è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e sono fornite di persiane in 

alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 226 e 227) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 17,60 e mq 17,00.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 
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Il MAGAZZINO (identificato al sub. 83) si trova al primo piano seminterrato ed è 

costituito da due locali comunicanti, per una superficie utile netta complessiva pari a circa 

mq 108,00.  

Il magazzino, al quale si accede dal parcheggio coperto, è chiuso mediante una porta 

tagliafuoco. Le pareti sono al grezzo ed il pavimento è in battuto di cemento, con impianto 

elettrico fuori traccia.  

Il magazzino versa in scadenti condizioni manutentive, per la presenza di forte umidità 

causata da infiltrazioni di acqua. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 29/c e 29/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.  

(Cfr. allegati n. 29/f e 38/z). 

 

 STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

Alla data del sopralluogo l’appartamento era       

             

    a sua volta conduttrice in forza di contratto di locazione opponibile 

alla procedura poichè registrato in data anteriore alla trascrizione del pignoramento 

(contratto registrato a Montepulciano il 20/05/2019 al N. 976 serie 3T).  

I posti auto ed il magazzino erano liberi.  

(Cfr. allegato n. 29/e). 
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abilitativi: 

 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 29/c, 29/g, 29/h). 
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Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 41: Euro 5.314,41; 

- in relazione al sub. 226: Euro 73,43; 

- in relazione al sub. 227: Euro 73,43; 

- in relazione al sub. 83: Euro 667,69; 

per un totale pari ad Euro 6.128,96. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 
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di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore    - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 
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 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:  ; 

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:  ; 

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 
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applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  153,40 = Euro 184.080,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  34,60 = Euro 13.840,00; 

Per il magazzino: Euro/mq 300,00 x mq  120,30 = Euro 36.090,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 234.010,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 6.128,96 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 7.020,30 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 
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Pertanto Euro 234.010,00 - 6.128,96 - 300,00 – 7.020,30 = Euro 220.560,74 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 220.560,74, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 221.000,00 (Euro duecentoventunomila/00).  
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LOTTO 30 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento, una 

autorimessa, un posto auto e un magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. 

Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 42 (A/2, cl. 3, vani 8,5 mq 225 R. € 965,77, P1-2, int. A21), abitazione; 

 sub. 97 (C/6, cl. 8, mq 26, R. € 81,91, PS1, int. B5), autorimessa; 

 sub. 110 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS1, int. G7), posto auto;  

 sub. 16 (C/2, cl. 8, mq 8, R. € 28,51, PS1, int. C10), magazzino.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 42:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 97 e 110:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193; 

-  sub. 16:  ex sub. 1, 2, 4, 6. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 41, 43, 45, 96, 98, 109, 111, 

15. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 30/a e 30/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 
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Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 30/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 168,10.  

Si accede all’appartamento dal lato sud dell’edificio, attraverso l’ingresso condominiale.  

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: disimpegno, soggiorno, cucina, ripostiglio, due camere, un bagno, una 

rampa di scale; 

al secondo piano: due porzioni di soffitta praticabile, due ripostigli, un bagno.  

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

Si segnala tuttavia che è stata riscontrata una difformità tra planimetria catastale e 

l’ultimo progetto depositato in Comune.  

Nello specifico il soppalco al secondo piano nel progetto prevedeva una forma ed una 

superficie inferiore di circa mq 10,00 rispetto a quanto realizzato. Vedasi in seguito, nel 
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paragrafo relativo alla sanatoria delle irregolarità edilizie, l’iter necessario alla 

regolarizzazione della difformità.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere e della soffitta 

pavimentate in parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’appartamento è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e sono fornite di persiane in 

alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso.  

Si segnala che la pavimentazione in parquet del ripostiglio rivolto a sud al secondo 

piano è assente e dovrà pertanto essere posata. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

L’AUTORIMESSA (identificata al sub. 97) si trova al primo piano seminterrato e misura 

circa mq 25,30.  
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E’ fornita di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un accesso 

pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del parcheggio (PT, 

P1S, P2S).  

Le pareti sono al grezzo ed il pavimento è in battuto di cemento, con impianto elettrico 

fuori traccia. L’autorimessa è chiusa mediante una porta carrabile basculante ad apertura 

manuale.  

Le condizioni manutentive sono normali. 

 

Il POSTO AUTO COPERTO (identificato al sub. 110) si trova al primo piano 

seminterrato e misura circa mq 15,80. 

E’ fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un accesso 

pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del parcheggio (PT, 

P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 16) si trova al primo piano seminterrato e presenta 

una superficie utile netta pari a circa mq 8,30.  

Al magazzino si accede scendendo una rampa di scale collocate sul piazzale sul retro del 

complesso, e poi percorrendo un corridoio condominiale. 

Il locale è chiuso da una porta in metallo, le pareti sono intonacate e tinteggiate, la 

pavimentazione è in pietra. E’ presente l’impianto elettrico fuori-traccia, mentre 

l’impianto idrico è assente. 

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

Il medesimo problema di umidità è presente anche nel corridoio condominiale che 

conduce al magazzino. 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 
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norma UNI 10750.  

 

 

 VERIFICA URBANISTICA 

 L’area in cui sorge l’edificio è soggetta ai seguenti VINCOLI: 

- Vincolo paesaggistico (Ln.1497/1939; Dlgs 42/2004 art. 136): immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico; 

- Aree tutelate per legge (Dlgs 42/2004, art. 142 comma g): territori coperti da foreste 

e boschi;  

- Vincolo monumentale (L.1089/1939; Dlgs 42/2004 artt. 10 e 11); 

   (Cfr. allegato n. 38/x). 

 

 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 
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- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 30/c, 30/g, 30/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 SANATORIA DELLE IRREGOLARITA’ EDILIZIE ED URBANISTICHE 

RISCONTRATE 

Nel corso del sopralluogo è stata riscontrata una difformità tra l’ultimo progetto 

depositato in Comune e lo stato attuale dei luoghi.  

Nello specifico il soppalco al secondo piano nel progetto prevedeva una forma ed una 

superficie inferiore di circa mq 10,00 rispetto a quanto realizzato. (Cfr. allegato n. 30/i). 
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Andrà pertanto presentata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici una Richiesta di 

autorizzazione in sanatoria per opere eseguite in assenza di autorizzazione, corredata da 

una Relazione sullo stato dell’immobile redatta da un tecnico professionista abilitato.  

In caso di parere negativo della Soprintendenza, verrà emessa dal Comune 

un’Ordinanza di demolizione delle opere non autorizzate e rimessa in pristino, e dovrà 

essere pagata una sanzione di importo non determinabile al momento, ma 

orientativamente compreso tra Euro 2.000,00 e 5.000,00.  

In caso invece di parere positivo, dovrà essere versata a titolo di sanzione la “somma 

equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante 

la trasgressione” di importo non determinabile al momento, ma orientativamente 

compreso tra Euro 2.000,00 e 5.000,00. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 42: Euro 5.529,49; 

- in relazione al sub. 97: Euro 607,88; 

- in relazione al sub. 110: Euro 268,09; 

- in relazione al sub. 16: Euro 27,20; 

per un totale pari ad Euro 6.432,66. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 
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di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 
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contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:  ; 

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:  ; 

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 
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valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  153,30 = Euro 183.960,00; 

Per l’autorimessa: Euro/mq 500,00 x mq  28,50 = Euro 14.250,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  15,80 = Euro 6.320,00; 

Per il magazzino: Euro/mq 500,00 x mq 10,00 = Euro 5.000,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 209.530,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 6.432,66 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

E’ anche opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 1.000,00, per la posa della 

pavimentazione del ripostiglio di cui si è detto sopra. 
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Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 15.000,00 per sostenere le 

spese connesse alla regolarizzazione del soppalco di cui si è detto sopra ove tale 

regolarizzazione sia possibile, ovvero le spese per la sua demolizione.  

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 6.285,90 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 209.530,00 - 6.432,66 - 300,00 – 1.000,00 – 15.000,00 - 6.285,90 = Euro 

180.511,44 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 180.511,44, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 181.000,00 (Euro centoottantunomila/00).  
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LOTTO 31 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 45 (A/2, cl. 3, vani 4 mq 89 R. € 454,48, P1, int. A24), abitazione; 

 sub. 225 (C/6, cl. 7, mq 27, R. € 72,51, PS2, int. G34), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 45:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  sub. 225:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 41, 42, 46, 224, 226. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 31/a e 31/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 
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recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 31/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 69,80.  

Si accede all’appartamento dal lato sud dell’edificio, attraverso il vano scale 

condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, un bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi. 

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 
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pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

 

 

Il POSTO AUTO COPERTO (identificato al sub. 225) si trova al secondo piano 

seminterrato e misura circa mq 27,00.  

Il posto auto è fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un 

accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del 

parcheggio (PT, P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 31/c e 31/d). 
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- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 31/c, 31/f, 31/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 
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 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 45: Euro 2.334,02; 

- in relazione al sub. 25: Euro 115,59; 

per un totale pari ad Euro 2.449,61. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  
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 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:  ; 

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 
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(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:  ; 

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 
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Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq 83,60 = Euro 100.320,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  27,00 = Euro 10.800,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 111.120,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 2.449,61 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.333,60 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 111.120,00 - 2.449,61 - 300,00 – 3.333,60 = Euro 105.036,79 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 105.036,79, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 105.000,00 (Euro centocinquemila/00).  
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LOTTO 32 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 43~44 (A/2, cl. 3, vani 8,5 mq 203 R. € 965,77, PT-1-2, int. A20), abitazione; 

 sub. 232 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G41), posto auto; 

 sub. 233 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G42), posto auto; 

 sub. 15 (C/2, cl. 8, mq 7, R. € 24,94, PS1, int. C9), magazzino.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 43~44:  ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 232 e 233:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193; 

-  sub. 15:  ex sub. 1, 2, 4, 6. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 42, 231, 234, 14, 16. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 32/a e 32/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 
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Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 32/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 180,20.  

Si accede all’appartamento dal lato nord dell’edificio, mediante una rampa di scale in 

ferro e poi attraverso un ballatoio, entrambi di proprietà esclusiva.  

Le scale poggiano su un piccolo resede anch’esso privato. 

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, cabina 

armadio, due bagni, due ripostigli e una rampa di scale; 

al secondo piano: due porzioni di soffitta praticabile, due ripostigli, bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere e della soffitta 

pavimentate in parquet; 
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- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle dei bagni che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’appartamento è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e sono fornite di persiane in 

alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 232 e 233) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 17,00 e mq 16,30.  

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 15) si trova al primo piano seminterrato e presenta 
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una superficie utile netta pari a circa mq 6,30.  

Al magazzino si accede scendendo una rampa di scale collocate sul piazzale sul retro del 

complesso, e poi percorrendo un corridoio condominiale. 

Il locale è chiuso da una porta in metallo, le pareti sono intonacate e tinteggiate, la 

pavimentazione è in pietra. E’ presente l’impianto elettrico fuori-traccia, mentre 

l’impianto idrico è assente. 

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

Il medesimo problema di umidità è presente anche nel corridoio condominiale che 

conduce al magazzino. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità. 

(Cfr. allegati n. 32/c e 32/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.  

(Cfr. allegati n. 32/e e 38/z). 

 

 

 STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

Alla data del sopralluogo l’appartamento ed i posti auto erano liberi. 

Il magazzino era occupato        . 

 

 

 CALCOLO DELLE SUPERFICI   

La consistenza dei beni, espressa in termini di superficie commerciale, è stata rilevata a 
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il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 32/c, 32/f, 32/g). 
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Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 43~44: Euro 3.171,95; 

- in relazione al sub. 232: Euro 74,79; 

- in relazione al sub. 233: Euro 72,07; 

- in relazione al sub. 15: Euro 21,76; 

per un totale pari ad Euro 3.340,57. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 
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di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 
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 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:  ; 

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:  ; 

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 
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applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq  143,90 = Euro 172.680,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  33,30 = Euro 13.320,00; 

Per il magazzino: Euro/mq 500,00 x mq  7,30 = Euro 3.650,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 189.650,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 3.340,57 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 5.689,50  per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 
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Pertanto Euro 189.650,00 - 3.340,57 - 300,00 – 5.689,50 = Euro 180.319,93 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 180.319,93, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 180.000,00 (Euro centoottantamila/00).  
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LOTTO 33 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su negozio e posto 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 239~240 (C/1, cl. 7, mq 40, R. € 758,16, PS2, int. N1), negozio; 

 sub. 228 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G37), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 239~240:  ex subb. 62~63, ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  sub. 228:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 241, 242, 227, 229. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 33/a e 33/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 
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recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 33/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

 

Il NEGOZIO si sviluppa al secondo piano seminterrato dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 41,10.  

Si accede al negozio direttamente dal piccolo resede esclusivo antistante il locale della 

superficie pari a circa mq 6,50. 

 La divisione interna è la seguente:  

un locale, antibagno e bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- la porta di ingresso è in alluminio e vetro; 

- le porte sono in legno laccato; 

- l’impianto di riscaldamento è solo predisposto, in quanto al momento del 

sopralluogo il negozio era utilizzato come pizzeria al taglio e non erano presenti 

termoconvettori per il riscaldamento e raffrescamento. Pertanto l’impianto dovrà 
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essere ultimato, per un costo stimato pari orientativamente ad euro 4.000,00. Tale 

somma verrà pertanto detratta dal valore dell’immobile in sede di stima. L’impianto 

di riscaldamento previsto è comunque condominiale ed è alimentato a metano, con 

caldaia e pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali ed è prevista la 

presenza di un contatore che consente la contabilizzazione dei consumi effettivi 

relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, fuori-traccia. Si precisa che al momento del 

sopralluogo l’impianto elettrico era completo e funzionante, tuttavia in base a 

quanto riferito dalla occupante e comprovato da foto e documentazione esibite dalla 

stessa alla scrivente, sia l’impianto elettrico che quello idraulico non erano ultimati 

al momento della stipula del contratto di affitto e vennero completati a sua cura e 

spese. In particolare la conduttrice realizzò a proprie spese la parte di impianto 

elettrico necessaria al funzionamento dei macchinari utilizzati per svolgere l’attività 

di ristorazione. A seguito del rilascio dell’immobile in data 03/05/2022 la 

conduttrice ha asportato la parte di impianto elettrico necessaria al funzionamento 

dei macchinari nel nuovo locale in cui l’attività è stata trasferita, lasciando 

l’impianto elettrico in condizioni analoghe a come era al momento della stipula del 

contratto di affitto. Pertanto l’impianto dovrà essere ultimato, per un costo stimato 

pari orientativamente ad euro 5.000,00. Tale somma verrà pertanto detratta dal 

valore dell’immobile in sede di stima; 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, ed il negozio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione 

dei consumi effettivi. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è normale ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

Il piccolo RESEDE ESCLUSIVO antistante il locale è di forma rettangolare, 

interamente lastricato e misura circa mq 6,50. 

  

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 
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17,00. 

E’ fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un accesso 

pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del parcheggio (PT, 

P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità.  

(Cfr. allegati n. 33/c e 33/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica B.  

(Cfr. allegato n. 33/f e 38/z). 

 

 STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

Alla data del sopralluogo il negozio era occupato      

 in virtù di contratto di locazione inopponibile alla procedura poichè registrato in 

data successiva alla trascrizione del pignoramento (contratto registrato a Montepulciano 

il 30/09/2020 al n. 1457 serie 3/T).  

In data 03/05/2022 l’immobile è stato liberato per trasferimento dell’attività, pertanto ora 

è libero. 

Il posto auto era libero.   

 (Cfr. allegati n. 33/e). 
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- Aree tutelate per legge (Dlgs 42/2004, art. 142 comma g): territori coperti da foreste 

e boschi;  

- Vincolo monumentale (L.1089/1939; Dlgs 42/2004 artt. 10 e 11); 

   (Cfr. allegato n. 38/x). 

 

 

 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 
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-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 33/c, 33/g, 33/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 239~240: Euro 2.597,07; 

- in relazione al sub. 228: Euro 72,07; 
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per un totale pari ad Euro 2.669,14. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato. Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa 

euro 5.000,00, pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   

forfettariamente la cifra di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario 

delle spese da sostenere per la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 
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 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:  ; 

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:  ; 

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 
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 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, la visibilità e la commerciabilità delle porzioni 

immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per il negozio: Euro/mq 1.200,00 x mq  52,50 = Euro 63.000,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  17,00 = Euro 6.800,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro  69.800,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 2.669,14 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Va inoltre detratto l’importo pari ad Euro 4.000,00, per ultimare l’impianto di 

riscaldamento e per mettere in posa i termoconvettori assenti. 
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È inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 5.000,00, per ultimare l’impianto 

elettrico. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 2.094,00 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 69.800,00 - 2.669,147 - 300,00 – 4.000,00 – 5.000,00 – 2.094,00 = Euro 

55.736,85 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 55.736,85, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 56.000,00 (Euro cinquantaseimila/00).  
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LOTTO 34 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su negozio e posto 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 249~250 (C/1, cl. 6, mq 46, R. € 748,35, PS1, int. N6), negozio; 

 sub. 222 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G31), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 249~250:  ex subb. 186~187, ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  sub. 222:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb.247, 248, 251, 221, 223. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 34/a e 34/b). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 
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recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 34/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

Il NEGOZIO si sviluppa al primo piano seminterrato dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 47,60.  

Si accede al negozio direttamente dal piccolo resede esclusivo antistante il locale, della 

superficie pari a circa mq 8,50. 

 La divisione interna è la seguente:  

un locale, bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- la porta di ingresso è in alluminio e vetro; 

- la porta del bagno è in legno laccato; 

- L’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia 

e pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e contatore che consente 

la contabilizzazione dei consumi effettivi relativi al riscaldamento ed alla 

produzione di acqua calda.  
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- l’impianto elettrico è autonomo, fuori-traccia; 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, ed il negozio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione 

dei consumi effettivi. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è normale ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

 

Il piccolo RESEDE ESCLUSIVO antistante il locale è di forma rettangolare, 

interamente lastricato e misura circa mq 8,50. 

 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 

20,80.  

E’ fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un accesso 

pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del parcheggio (PT, 

P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 

dei relativi certificati di conformità.  

(Cfr. allegati n. 34/c e 34/d). 

 

 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’APE.  
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SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO  Mq 20,80 

 

I criteri adottati per il computo delle superfici commerciali sono quelli indicati dalla 

norma UNI 10750.  

 

 

 VERIFICA URBANISTICA 

 L’area in cui sorge l’edificio è soggetta ai seguenti VINCOLI: 

- Vincolo paesaggistico (Ln.1497/1939; Dlgs 42/2004 art. 136): immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico; 

- Aree tutelate per legge (Dlgs 42/2004, art. 142 comma g): territori coperti da foreste 

e boschi;  

- Vincolo monumentale (L.1089/1939; Dlgs 42/2004 artt. 10 e 11); 

   (Cfr. allegato n. 38/x). 

 

 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 
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- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 34/c, 34/f, 34/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata.  

Non si può comunque escludere la presenza di documentazione ulteriore non esibita 

dai competenti uffici comunali e conseguentemente non può essere data certezza 

assoluta circa la regolarità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare in 

oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 
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convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 249~250: Euro 3.698,90; 

- in relazione al sub. 222: Euro 89,75; 

per un totale pari ad Euro 3.788,65. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 
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a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:  ; 

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 
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contro:  ; 

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, la visibilità e la commerciabilità delle porzioni 

immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per il negozio: Euro/mq 1.200,00 x mq  58,10 = Euro 69.720,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  20,80 = Euro 8.320,00; 
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Il tutto per un valore complessivo di Euro  78.040,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 3.788,65 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 2.341,20 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 78.040,00 - 3.788,65 - 300,00 – 2.341,20 = Euro 71.610,10 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 71.610,10, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 72.000,00 (Euro settantaduemila/00).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

384 

 
LOTTO 35 

 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su negozio e posto 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 251~252 (C/1, cl. 6, mq 73, R. € 1.187,59, PS1, int. N7), negozio; 

 sub. 217 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G26), posto auto. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 251~252:  ex subb. 188~189, ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  sub. 217:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 249, 250, 253, 254, 216. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 35/a e 35/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 
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13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 35/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

Il NEGOZIO si sviluppa al primo piano seminterrato dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 73,90.  

Si accede al negozio direttamente dal piccolo resede esclusivo antistante il locale, della 

misura pari a circa mq 12,20. 

 La divisione interna è la seguente:  

un locale, bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- la porta di ingresso è in alluminio e vetro; 

- la porta del bagno è in legno laccato; 

- l’impianto di riscaldamento è solo predisposto, pertanto l’impianto dovrà essere 

ultimato, per un costo stimato pari orientativamente ad euro 4.000,00. Tale somma 

verrà pertanto detratta dal valore dell’immobile in sede di stima. L’impianto di 

riscaldamento previsto è comunque condominiale ed è alimentato a metano, con 

caldaia e pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali ed è prevista la 

presenza di un contatore che consente la contabilizzazione dei consumi effettivi 
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relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, ma dovrà essere ultimato, per un costo stimato pari 

orientativamente ad euro 5.000,00. Tale somma verrà pertanto detratta dal valore 

dell’immobile in sede di stima; 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, ed il negozio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione 

dei consumi effettivi. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è normale ed i locali versano in discreto stato 

di conservazione ed uso.  

Si evidenzia la presenza di una porzione di intonaco rovinato e parzialmente distaccato 

in corrispondenza della parete rivolta a est, causata presumibilmente da una 

infiltrazione di acqua proveniente dalla facciata esterna dell’edificio.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

Il piccolo RESEDE ESCLUSIVO antistante il locale è di forma rettangolare, 

interamente lastricato e misura circa mq 12,20. 

 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 

20,60.  

E’ fornito di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un accesso 

pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del parcheggio (PT, 

P1S, P2S). 

Il posto auto è delimitato mediante strisce verniciate a terra e identificato mediante il 

numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

 

 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Per quanto riguarda la corrispondenza degli impianti alla vigente normativa, sia 

l’impianto di riscaldamento, che quello elettrico ed idrico-sanitario risultano forniti 
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- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 35/c, 35/f, 35/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 
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convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 251~252: Euro 5.468,22; 

- in relazione al sub. 217: Euro 89,75; 

per un totale pari ad Euro 5.557,97. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 
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a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:  ; 

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 
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contro:  ; 

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, la visibilità e la commerciabilità delle porzioni 

immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per il negozio: Euro/mq 1.200,00 x mq  89,20 = Euro 107.040,00; 

Per il posto auto: Euro/mq 400,00 x mq  20,60 = Euro 8.240,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro  115.280,00. 
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A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 5.557,97 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Va inoltre detratto l’importo pari ad Euro 4.000,00, per ultimare l’impianto di 

riscaldamento. 

 

È inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 5.000,00, per ultimare l’impianto 

elettrico. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.458,40 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 115.280,00 - 5.557,97 - 300,00 – 4.000,00 – 5.000,00 – 3.458,40 = Euro 

96.963,63 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 96.963,63, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 97.000,00 (Euro novantasettemila/00).  
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LOTTO 36 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su ufficio e due posti 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 265 (A/10, cl. 2, vani 9, mq 253, R. € 2.626,18, P1-2, int. U7), ufficio; 

 sub. 234 (C/6, cl. 7, mq 15, R. € 40,28, PS2, int. G43), posto auto; 

 sub. 235 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G44), posto auto.  

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 265:  ex sub. 59, ex sub. 1, 2, 4, 6; 

-  subb. 234 e 235:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 276, 233, 236. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 36/a e 36/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 
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recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il complesso si eleva su quattro piani (PS2, PS1, PT e P1) ed ospita circa 47 abitazioni, 

13 uffici, 9 negozi, 11 magazzini, 19 box auto e 65 posti auto. 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 36/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante è in muratura tradizionale con tamponature in mattoncino a faccia 

vista; 

- i solai sono in laterocemento; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- le finestre sono per lo più fornite di persiane in alluminio; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

L’UFFICIO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 283,70. Si accede all’ufficio dal lato ovest 

dell’edificio, attraverso l’ingresso condominiale. 

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: cinque uffici, un ripostiglio, un bagno e una rampa di scale; 

al secondo piano: una porzione di soffitta praticabile (soppalco), una porzione di 

soffitta, una soffitta sottotetto. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi.  

 Caratteristiche interne  

- Il pavimento è al grezzo, in battuto di cemento, ad eccezione del bagno la cui 

pavimentazione è in piastrelle di ceramica e delle soffitte che sono pavimentate in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’ufficio è in legno, blindato; 

- le porte sono assenti; 

- le finestre hanno infissi in legno con vetrocamera, e sono fornite di persiane in 
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alluminio; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. L’ 

ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi effettivi 

relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 

- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’ufficio è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei 

consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.   

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni in parquet al primo piano, i battiscopa, 

le porte e l’ufficio dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

Si precisa che gli interventi di completamento appena descritti sono solo indicativi, e 

sono stati elencati nella presente perizia a seguito di una indagine puramente visiva e 

sommaria eseguita nel corso dei sopralluoghi.  

Non possono pertanto essere ritenuti in alcun modo esaustivi delle opere che 

potrebbero dover essere eseguite per ultimare completamente l’ufficio. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 234 e 235) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 15,30 e mq 14,00.  

I posti auto sono contigui, e forniti di un accesso carrabile mediante la rampa 

condominiale e di un accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega 

i tre piani del parcheggio (PT, P1S, P2S). 

I due posti auto sono delimitati mediante strisce verniciate a terra e identificati mediante 

il numero di interno corrispondente.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 
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   (Cfr. allegato n. 38/x). 

 

 ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 
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-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 

 

 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 36/c, 36/f, 36/g). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 265: Euro 8.196,73; 

- in relazione al sub. 234: Euro 67,99; 

- in relazione al sub. 235: Euro 61,19; 

per un totale pari ad Euro 8.325,91. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 
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di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  

Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 
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contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:  ; 

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:  ; 

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 
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valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica, l’assenza di terrazze o balconi, e la commerciabilità 

delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’ufficio: Euro/mq 900,00 x mq  235,20 = Euro 211.680,00; 

Per i posti auto: Euro/mq 400,00 x mq  29,30 = Euro 11.720,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 223.400,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 8.325,91 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 6.702,00 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 
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davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 

 

Pertanto Euro 223.400,00 - 8.325,91 - 300,00 – 6.702,00 = Euro 208.072,09 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 208.072,09, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 208.000,00 (Euro duecentoottomila/00).  
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LOTTO 37 

 
 
 
Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento con 

corte esclusiva e autorimessa in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 77~78 (A/2, cl. 3, vani 4, mq 71, R. € 454,48, PT, int. NP4), abitazione; 

 sub. 281 (C/6, cl. 8, mq 32, R. € 100,81, PS1, int. B19), autorimessa. 

Correttamente intestati a:   – proprietà per 1/1. 

 

Le porzioni immobiliari in oggetto hanno subito nel corso degli anni le seguenti  

VARIAZIONI CATASTALI: 

-  sub. 77~78:  ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

-  sub. 281:  ex subb. 118 e 119; ex sub. 238; ex sub. 3 e 5; ex p.lla 134, 192 e 193. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 75, 76, 117, 280. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 37/a e 37/b). 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla situazione 

attuale. 

 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate nella palazzina edificata nel 2010 alle spalle del complesso 

che ospitava il policlinico di Montepulciano.  

La palazzina si eleva su due piani (PT e P1) ed ospita 8 abitazioni. 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

406 

(Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 37/a e allegato n. 45). 

 

Caratteristiche dell’edificio: 

- La struttura portante ed i solai sono in calcestruzzo armato con tamponature in 

materiale cotto ; 

- il tetto è a padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole;  

- i canali di gronda e i pluviali sono in rame; 

- l’edificio non è dotato di ascensori. 

 

 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 49,80.  

Si accede all’appartamento dal lato est dell’edificio, attraverso il resede esclusivo che lo 

circonda su tre lati. 

 La divisione interna è la seguente:  

soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, un bagno. 

 Difformità planimetriche 

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate difformità tra la planimetria catastale 

e lo stato dei luoghi. 

 Caratteristiche interne  

- Le pavimentazioni sono in piastrelle di ceramica, ad eccezione delle camere in 

parquet; 

- le pareti sono intonacate e tinteggiate, ad eccezione di quelle del bagno che sono 

parzialmente rivestite di piastrelle in ceramica; 

- il portoncino dell’abitazione è in legno, blindato; 

- le porte sono in legno laccato; 

- le finestre hanno infissi in alluminio con vetrocamera; 

- l’impianto di riscaldamento è condominiale ed è alimentato a metano, con caldaia e 

pompa di calore alloggiata nei locali tecnici condominiali e termoconvettori. 

L’appartamento è fornito di contatore che consente la contabilizzazione dei consumi 

effettivi relativi al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda; 

- l’impianto elettrico è autonomo, sottotraccia, ed è presente l’interruttore 

differenziale (salvavita); 
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- l’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella pubblica fognatura. Anche la fornitura di acqua è 

condominiale, e l’appartamento è fornito di contatore che consente la 

contabilizzazione dei consumi effettivi; 

- sono presenti campanelliera esterna e videocitofono; 

- è presente la predisposizione dell’impianto di allarme.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

 

 

Il RESEDE ESCLUSIVO (identificato al sub. 78) circonda l’appartamento su tre lati e 

vi si accede dal parcheggio condominiale mediante un cancello pedonale.  

La corte è in parte lastricata ed in parte è coperta da manto erboso, è delimitata sui lati est 

e nord da ringhiera metallica e sul lato nord da muro in cemento, e misura circa mq 

143,00.  

Si sottolinea che sul lato ovest, in aderenza alla parete esterna dell’edificio, è stata 

realizzata una veranda in legno della superficie pari a circa 10,00 mq ed un piccolo 

ripostiglio in legno. 

 

 

L’AUTORIMESSA (identificata al sub. 281) si trova al primo piano seminterrato e 

misura circa mq 30,90.  

L’autorimessa è stata edificata nel 2021 trasformando due posti auto (subb. 118 e 119) in 

un box chiuso. E’ fornita di un accesso carrabile mediante la rampa condominiale e di un 

accesso pedonale mediante il vano scale condominiale che collega i tre piani del 

parcheggio (PT, P1S, P2S).  

Le pareti sono intonacate e tinteggiate e la pavimentazione è in piastrelle di ceramica, con 

impianto elettrico fuori traccia. L’autorimessa è chiusa mediante una porta carrabile 

basculante ad apertura manuale.  

Le condizioni manutentive sono normali. 
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Montepulciano, che è stato poi oggetto di un piano di recupero eseguito tra il 2008 ed 

il 2013, e presso i competenti uffici comunali sono stati reperiti i seguenti titoli 

abilitativi: 

- DIA 76/2008 (allegato n. 38-a); 

- DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008 (allegato n. 38-b); 

- DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008 (allegato n. 38-c); 

- Permesso di costruire 115/2009 (allegato n. 38-d); 

- Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori (allegato n. 

38-e); 

- Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2 (allegato n. 38-f); 

- DIA 331/2009 (allegato n. 38-g); 

- DIA 339/2010 (allegato n. 38-h); 

- DIA 210/2011 (allegato n. 38-i); 

-  Cila 18/12/2020 relativa a realizzazione box auto chiuso (sub. 281) (allegato n. 

38-j); 

-  Tavole progetto nuova palazzina (UMI 2) (allegato n. 38-k); 

- Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico (allegato n. 38-l); 

- Deposito Variante a Ufficio Genio Civile (allegato n. 38-m); 

- Permesso di costruire 18/2012 (allegato n. 38-n); 

- SCIA 121/2012 (allegato n. 38-o); 

- SCIA 68/2012 (allegato n. 38-p); 

- SCIA 108/2012 (allegato n. 38-q); 

- Permesso di costruire 46/2012 (allegato n. 38-r); 

- Permesso di costruire 38/2013 (allegato n. 38-s); 

- Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012 (allegato n. 38-t) 

- Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174 (allegato n. 38-

u); 

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121 (allegato n. 38-

v);  

-     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3 (allegato n. 38-w); 

-  Convenzione Piano di recupero (allegato n. 38-y); 

-  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio (allegato n. 38-z). 
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 DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Risultano rilasciati i Certificati di abitabilità e agibilità in relazione alle porzioni in 

oggetto. 

(Cfr. allegati n. 37/c, 37/g, 37/h). 

Si precisa che l’accesso agli atti è stato eseguito dalla scrivente richiedendo la visione 

di tutta la documentazione depositata presso i competenti uffici comunali in relazione 

agli immobili in oggetto.  

A fronte della richiesta avanzata, la documentazione reperita dagli uffici suddetti è 

esclusivamente quella sopra indicata. Non si può comunque escludere la presenza di 

documentazione ulteriore non esibita dai competenti uffici comunali e 

conseguentemente non può essere data certezza assoluta circa la regolarità edilizia ed 

urbanistica del compendio immobiliare in oggetto. 

 

 

 VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di asservimento, 

convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi 

o limitazioni d’uso ad eccezione dei vincoli sopradetti. 

Sulla base della certificazione prodotta in data 16/03/2022 dall’amministratore pro-

tempore del condominio di cui sono parte i cespiti in oggetto,   , risultano 

ancora da versare sulla base del riparto spese consuntivo per l’anno 2021 e del preventivo 

per l’anno 2022 le seguenti somme:  

- in relazione al sub. 77~78: Euro 1.148,20; 

- in relazione al sub. 281: Euro 495,73; 

per un totale pari ad Euro 1.643,93. 

Quanto ai lavori condominiali deliberati e non ancora eseguiti, questi consistono nei 

lavori di impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni 

di acqua che si sono manifestati prevalentemente nei magazzini al piano primo 

seminterrato.  
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Le spese autorizzate per dette opere sono pari complessivamente a circa euro 5.000,00, 

pertanto in sede di valutazione del lotto in oggetto verrà detratta   forfettariamente la cifra 

di Euro 300,00, allo scopo di tenere indenne l’aggiudicatario delle spese da sostenere per 

la realizzazione dei lavori suddetti. 

(Cfr. Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo allegato n. 

46). 

Non risultano esistenti vincoli od oneri di natura condominiale.   

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche) o da usi civici. 

Si precisa che spettano alle porzioni in oggetto i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

parti condominiali comuni. 

 

 

 PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI  

 DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI del 30/07/1997, trascritto a 

Montepulciano il 30/08/1997 al n. 2090 e successivamente rettificato con 

Trascrizione n. 2818 del 18/11/2015; 

contro:   ; 

a favore:      . 

(Cfr. note allegate n. 39). 

 

 ATTO DI COMPRAVENDITA a rogito Notaio G. Russo di Fiumicino del 

21/12/2007, trascritto a Montepulciano il 31/12/2007 al n. 4281; 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 

(Cfr. nota allegato n. 40). 

 

 ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE – CANCELLAZIONE DELLA 

CONDIZIONE SOSPENSIVA Annot. a Montepulciano il 14/05/2008 al n. 383 

(formalità di riferimento: tra 4281/2007); 

contro:       – per la piena proprietà; 

a favore:   - per la piena proprietà. 
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(Cfr. nota allegato n. 41). 

 

 

 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Montepulciano in data 24/04/2010 al N. 442; 

contro:  ; 

a favore:     

Gravante sugli immobili in oggetto. 

La sopradetta iscrizione risulta annotata dei seguenti ANNOTAMENTI: 

Annotamento di erogazione parziale N. 445 del 31/05/2010; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 364 del 18/07/2012; 

Annotamento di restrizione di beni N. 80 del 14/02/2013; 

Annotamento di restrizione di beni N. 155 del 10/04/2013; 

Annotamento di frazionamento in quota N. 156 del 10/04/2013. 

(Cfr. allegato n. 42). 

 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Montepulciano in data 

03/12/2019 al N. 3428; 

contro:  ; 

a favore:    . 

Gravante sugli immobili in oggetto. 

(Cfr. allegato n. 43). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 11/05/2022, non risultano a carico della 

soc.   ulteriori formalità gravanti gli immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 44). 

 

 

 VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 
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valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come procedimento 

quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono i presupposti di 

applicabilità, ovvero presenza nella stessa zona di beni simili per condizioni intrinseche 

ed estrinseche, dei quali si conoscono i recenti valori di compravendita ed esistenza di 

parametri normali (superficie, altezza, etc.) comuni ai beni da confrontare.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili, agenzie 

immobiliari, e consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del 

Territorio della provincia di Siena. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di 

compravendita, registrati negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a 

quelle dei beni in parola. 

Allo scopo di meglio determinare il valore dei beni in oggetto sono stati inoltre tenuti nel 

debito conto l’area in cui l’edificio sorge, lo stato di conservazione ed uso, le condizioni 

degli impianti, la classe energetica e la commerciabilità delle porzioni immobiliari. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene adeguato proporre i seguenti valori di mercato:  

Per l’appartamento: Euro/mq 1.200,00 x mq 61,10 = Euro 73.320,00; 

Per il resede esclusivo: Euro/mq 150,00 x mq 143,00 = Euro 21.450,00; 

Per l’autorimessa: Euro/mq 500,00 x mq  34,00 = Euro 17.000,00; 

Il tutto per un valore complessivo di Euro 111.770,00. 

  

A tale somma è necessario detrarre l’importo pari ad Euro 1.643,93 corrispondente alle 

rate condominiali insolute. 

 

Si ritiene inoltre opportuno detrarre l’importo pari ad Euro 300,00, per le spese di 

impermeabilizzazione di alcune aree, volti a risolvere i problemi di infiltrazioni di acqua 

di cui si è detto sopra, già deliberate. 

 

Si ritiene infine opportuno operare un abbattimento forfetario pari al 3% del valore di 

stima del lotto, pari ad Euro 3.353,10 per tenere l’aggiudicatario indenne dalle spese 

connesse alla ultimazione delle opere previste dalla Convenzione per il piano di recupero, 

e non ancora eseguite (opere consistenti nella realizzazione del parcheggio previsto 

davanti al lato sud dell’edificio e nella ultimazione del marciapiede lungostrada). 
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Pertanto Euro 111.770,00 - 1.643,93 - 300,00 – 3.353,10 = Euro 106.472,97 

 

Sulla scorta di quanto sopra il valore del lotto è stato quantificato in Euro 106.472,97, 

cifra che viene arrotondata ad Euro 106.000,00 (Euro centoseimila/00).  
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L’INTERO COMPLESSO IMMOBILIARE OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

(costituito dai 106 immobili che compongono i 37 lotti di cui sopra) È STIMATO IN 

COMPLESSIVI EURO 4.606.000,00  (quattromilioniseicentoseimila/00). 

 

 

Capitolo 4. 

VALUTAZIONE DELLA QUOTA INDIVISA E COMODA DIVISIBILITA’ 

E’ oggetto di pignoramento il diritto di piena proprietà spettante alla soc.   

sugli immobili che costituiscono i vari lotti elencati in perizia. 

Le porzioni immobiliari che costituiscono ciascun lotto non risultano comodamente 

divisibili allo scopo di ottenere unità immobiliari distinte, in quanto la loro superficie, 

distribuzione e destinazione non ne consente una divisione materiale. 

 

 

 

Capitolo 5. 

SINTESI 

 

LOTTO 1 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI  

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 34 (A/2, cl. 3, vani 4, mq 97, R. € 454,48, PT, int. A18), abitazione; 

 sub. 229 (C/6, cl. 7, mq 26, R. € 69,83, PS2, int. G38), posto auto.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 33, 228, 210, 145, 140. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 
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Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 72,50.  

 La divisione interna è la seguente:  

soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e due bagni. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 

26,50.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.  

Stato di occupazione: alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato   

  in virtù di contratto di locazione inopponibile alla procedura. 

Il posto auto era libero. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO:  Mq 88,30  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 26,50 

Valore del lotto: Euro 109.000,00  
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LOTTO 2 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI  

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 32 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 104, R. € 568,10, PT, int. A16), abitazione; 

 sub. 214 (C/6, cl. 7, mq 27, R. € 72,51, PS2, int. G23), posto auto.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 31, 33, 213, 215. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 85,50.  

 La divisione interna è la seguente:  

Soggiorno con angolo cottura, soggiorno pranzo, disimpegno, due camere e due bagni. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 

27,20.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.  

Stato di occupazione: le porzioni sono libere. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 100,90  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 27,20    
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Valore del lotto: Euro 125.000,00 
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LOTTO 3 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 29 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 106, R. € 568,10, PT, int. A13), abitazione; 

 sub. 200 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G9), posto auto;  

 sub. 201 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G10), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 28, 30, 199, 202. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 80,80. 

 La divisione interna è la seguente:  

Soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, due camere e due bagni. 

 Stato di manutenzione: 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 200 e 201) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano entrambi circa mq 14,40 ciascuno.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.  

Stato di occupazione: Alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato  

      in virtù di contratto di locazione inopponibile alla 

procedura. 
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I posti auto erano liberi.   

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 99,80  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 14,40    

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 14,40   

Valore del lotto: Euro 123.000,00 
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LOTTO 4 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 17 (A/2, cl. 3, vani 7,5, mq 187, R. € 852,15, PS1-T, int. A4), abitazione; 

 sub. 85 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G1), posto auto; 

 sub. 86 (C/6, cl. 7, mq 15, R. € 40,28, PS2, int. G2), posto auto;  

 sub. 8 (C/2, cl. 8, mq 9, R. € 32,07, PS1, int. C2), magazzino.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 18, 83, 87, 7, 9. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra e seminterrato dell’edificio, e presenta 

una superficie utile netta complessiva pari a circa mq 139,60.  

 La divisione interna è la seguente:  

al piano terra soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni, vano 

scale; 

al piano seminterrato disimpegno, bagno e ampio locale. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ma i locali versano in stato di 

conservazione ed uso scadente per la presenza di numerose tracce di umidità e muffa 

sulle pareti di vari locali causata da infiltrazioni d’acqua dal piano sovrastante.  

Si sottolinea che il bagno al piano seminterrato non risulta ultimato. L’intero 

appartamento necessita di vari interventi di ultimazione, dovrà essere completata la 

posa del controsoffitto ove previsto, andrà sistemata la pavimentazione in parquet, in 
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molti locali dovrà essere rinnovato l’intonaco e l’appartamento dovrà essere anche 

interamente ritinteggiato. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 85 e 86) si trovano al secondo piano 

seminterrato e misurano entrambi circa mq 15,50 ciascuno.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 8) si trova al primo piano seminterrato e presenta 

una superficie utile netta pari a circa mq 8,70.  

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.  

Stato di occupazione: Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 146,30  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 15,50  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 15,50 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL MAGAZZINO: Mq 10,00 

Valore del lotto: Euro 155.000,00 
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LOTTO 5 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 18 (A/2, cl. 3, vani 7, mq 206, R. € 795,34, PS1-T, int. A3), abitazione; 

 sub. 87 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G3), posto auto; 

 sub. 88 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G4), posto auto;  

 sub. 9 (C/2, cl. 8, mq 9, R. € 32,07, PS1, int. C3), magazzino.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 17, 21, 86, 83, 8, 10. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra e seminterrato dell’edificio, e presenta 

una superficie utile netta complessiva pari a circa mq 140,70.  

 La divisione interna è la seguente:  

al piano terra: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni, vano 

scale; 

al piano seminterrato: disimpegno, antibagno e bagno, ampio locale. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ma i locali al piano terra versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso per la presenza di numerose tracce di umidità 

e muffa sulle pareti di vari locali. Al piano seminterrato le condizioni sono invece 

scadenti.  

Si sottolinea che la pavimentazione in parquet delle camere risulta rovinata 

dall’umidità in più punti e che il bagno al piano seminterrato non risulta ultimato, 

mancando parte del rivestimento in piastrelle delle pareti, ed è altresì assente la porta 
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del bagno oltre che dei sanitari.  

L’intero appartamento necessita di vari interventi di ultimazione, dovrà essere 

completata la posa del cartongesso nelle pareti del piano seminterrato, la 

pavimentazione in parquet dovrà essere sistemata, in molti locali dovrà essere 

rinnovato l’intonaco e l’appartamento dovrà essere anche interamente ritinteggiato. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 87 e 88) si trovano al secondo piano 

seminterrato e misurano entrambi circa mq 15,90 ciascuno.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 9) si trova al primo piano seminterrato e presenta 

una superficie utile netta pari a circa mq 9,00.  

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.  

Stato di occupazione: Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 147,90  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 15,90   

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 15,90    

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL MAGAZZINO: Mq 11,20   

Valore del lotto: Euro 159.000,00 
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LOTTO 6  

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 19 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 112, R. € 568,10, PT, int. A2), abitazione; 

 sub. 202 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G11), posto auto;  

 sub. 203 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G12), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 20, 21, 201, 204. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 86,20.  

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, soggiorno, cucina, due camere e due bagni. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 202 e 203) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 14,70 e mq 14,50.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.  

Stato di occupazione: Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 109,40  
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SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 14,70   

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 14,50   

Valore del lotto: Euro 137.000,00 
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LOTTO 7 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 21 (A/2, cl. 3, vani 4,5, mq 93, R. € 511,29, PT, int. A5), abitazione; 

 sub. 84 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G47), posto auto.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 18, 19, 22, 145. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 73,10. 

 La divisione interna è la seguente:  

Ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e due bagni. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in discreto stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 

20,00.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.  

Stato di occupazione: Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 88,00  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 20,00  
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Valore del lotto: Euro 103.000,00 
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LOTTO 8  

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 20 (A/2, cl. 3, vani 4,5, mq 109, R. € 511,29, PT, int. A1), abitazione; 

 sub. 204 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G13), posto auto;  

 sub. 205 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G14), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 19, 203, 206. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 81,40.  

 La divisione interna è la seguente:  

Soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere (di cui una con cabina 

armadio) e due bagni. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 204 e 205) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 15,00 e mq 14,30.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

Stato di occupazione: Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.  

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 99,10  
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SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 15,00  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 14,30  

Valore del lotto: Euro 123.000,00 
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LOTTO 9 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su ufficio e due posti 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 258 (A/10, cl. 2, vani 7,5, mq 117, R. € 2.188,49, PT, int. U3), ufficio; 

 sub. 207 (C/6, cl. 7, mq 18, R. € 48,34, PS2, int. G16), posto auto;  

 sub. 208 (C/6, cl. 7, mq 18, R. € 48,34, PS2, int. G17), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 259, 257, 206, 209. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’UFFICIO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie utile netta 

complessiva pari a circa mq 93,20. 

 La divisione interna è la seguente:  

Ingresso, disimpegno, sei uffici, un bagno ed un archivio. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 207 e 208) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 18,30 e mq 18,20.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’ufficio è stato classificato in Classe Energetica B. 

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo l’ufficio era occupato    

  in virtù di contratto di affitto opponibile alla procedura. 
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I posti auto erano liberi.  

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ UFFICIO: Mq 114,00  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 18,30  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 18,20  

Valore del lotto: Euro 142.000,00 
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LOTTO 10 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su ufficio e posto auto 

in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 259 (A/10, cl. 2, vani 4, mq 100, R. € 1.167,19, PT, int. U4), ufficio; 

 sub. 209 (C/6, cl. 7, mq 37, R. € 99,37, PS2, int. G18), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 258, 260, 208, 140. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’UFFICIO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie utile netta 

complessiva pari a circa mq 82,10.  

 La divisione interna è la seguente:  

Tre uffici, disimpegno, due bagni. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati. Devono 

essere ancora posate le pavimentazioni in parquet, i battiscopa, le porte e l’ufficio 

dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 

32,80.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’ufficio è stato classificato in Classe Energetica B. 

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 
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SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ UFFICIO: Mq 95,70  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 36,00   

Valore del lotto: Euro 94.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

436 

LOTTO 11 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su ufficio e due posti 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 266 (A/10, cl. 2, vani 7, mq 175, R. € 2.042,59, P1-2, int. U9), ufficio; 

 sub. 196 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G5), posto auto;  

 sub. 197 (C/6, cl. 7, mq 15, R. € 40,28, PS2, int. G6), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 267, 276, 83, 198. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di  

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’UFFICIO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 214,80.  

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: quattro uffici, un bagno e una rampa di scale; 

al secondo piano: una porzione di soffitta praticabile (soppalco), una porzione di 

soffitta, un ripostiglio sottotetto. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni in parquet, i battiscopa, le porte e 

l’ufficio dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 196 e 197) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 14,30 e mq 14,50.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 
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L’ufficio è stato classificato in Classe Energetica B.  

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ UFFICIO: Mq 175,70  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 14,30  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 14,50  

Valore del lotto: Euro 159.000,00  
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LOTTO 12 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su ufficio e due posti 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 267 (A/10, cl. 2, vani 5, mq 118, R. € 1458,99, P1, int. U10), ufficio; 

 sub. 218 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G27), posto auto;  

 sub. 219 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G28), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 267, 276, 83, 198. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’UFFICIO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie utile netta 

complessiva pari a circa mq 101,50.  

 La divisione interna è la seguente:  

tre uffici e un bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni in parquet, i battiscopa, le porte e 

l’ufficio dovrà essere anche interamente ritinteggiato. Dovrà inoltre essere ultimata la 

costruzione della parte superiore della parete divisoria che separa l’ufficio in oggetto 

dalla proprietà limitrofa identificata con il sub. 268. Anche l’impianto elettrico dovrà 

essere ultimato.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 218 e 219) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano entrambi circa mq 15,80.  



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

439 

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’ufficio è stato classificato in Classe Energetica B.  

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ UFFICIO: Mq 114,30  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 15,80  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 15,80  

Valore del lotto: Euro 107.000,00 
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LOTTO 13 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su ufficio e due posti 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 268 (A/10, cl. 2, vani 4, mq 103, R. € 1.167,19, P1, int. U11), ufficio; 

 sub. 220 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G29), posto auto;  

 sub. 221 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G30), posto auto. 

onfini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 267, 269, 219, 222. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di  

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’UFFICIO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie utile netta 

complessiva pari a circa mq 88,60.  

 La divisione interna è la seguente:  

tre uffici e un bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni in parquet, i battiscopa, le porte e 

l’ufficio dovrà essere anche interamente ritinteggiato. Dovrà inoltre essere ultimata la 

costruzione della parte superiore della parete divisoria che separa l’ufficio in oggetto 

dalla proprietà limitrofa identificata con il sub. 267. Dovrà anche essere ultimato 

l’impianto elettrico.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 220 e 221) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 15,80 e mq 16,00.  
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Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’ufficio è stato classificato in Classe Energetica B.  

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ UFFICIO: Mq 99,10  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 15,80  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 16,00  

Valore del lotto: Euro 96.000,00  
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LOTTO 14 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su ufficio e due posti 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 269 (A/10, cl. 2, vani 5, mq 127, R. € 1.458,99, P1, int. U12), ufficio; 

 sub. 230 (C/6, cl. 7, mq 23, R. € 61,77, PS2, int. G39), posto auto;  

 sub. 231 (C/6, cl. 7, mq 22, R. € 59,08, PS2, int. G40), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 268, 174, 232. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’UFFICIO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie utile netta 

complessiva pari a circa mq 106,60. 

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, due uffici e un bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati. Devono 

essere ancora posate le pavimentazioni in parquet, i battiscopa, le porte e l’ufficio 

dovrà essere anche interamente ritinteggiato. Dovrà anche essere ultimato l’impianto 

elettrico. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 230 e 231) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 23,20 e mq 22,00.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’ufficio è stato classificato in Classe Energetica B.  

Stato di occupazione: 
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Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ UFFICIO: Mq 120,90 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 23,20 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 22,00 

Valore del lotto: Euro 119.000,00 
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LOTTO 15 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 174 (A/2, cl. 3, vani 6, mq 121, R. € 681,72, P1, int. A38), abitazione; 

 sub. 236 (C/6, cl. 7, mq 21, R. € 56,40, PS2, int. G45), posto auto;  

 sub. 237 (C/6, cl. 7, mq 23, R. € 61,77, PS2, int. G46), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 57, 268, 269, 235. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 99,50. 

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, cucina-pranzo, soggiorno, tre camere e due bagni. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 236 e 237) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 20,50 e mq 22,90.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.  

Stato di occupazione: 
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Alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato      

  in virtù di contratto di locazione con prossima scadenza al 30 giugno 2024, 

ma opponibile alla procedura soltanto fino al 30 giugno 2021. 

I posti auto erano liberi.  

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ APPARTAMENTO: Mq 117,20 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 20,50  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 22,90  

Valore del lotto: Euro 146.000,00 
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LOTTO 16 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 57 (A/2, cl. 3, vani 4,5, mq 102, R. € 511,29, P1, int. A37), abitazione; 

 sub. 108 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS1, int. G5), posto auto;  

 sub. 109 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS1, int. G6), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 55, 174, 107, 110, 111. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 85,60.  

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, soggiorno con angolo cottura, due camere e due bagni 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 108 e 109) si trovano al primo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 19,50 e mq 20,10.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.  

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato      
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    a sua volta conduttrice in forza di contratto di locazione opponibile 

alla procedura. 

I posti auto erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ APPARTAMENTO: Mq 99,70 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 19,50 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 20,10 

Valore del lotto: Euro 127.000,00 
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LOTTO 17 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 55 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 110, R. € 568,10, P1, int. A35), abitazione; 

 sub. 112 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS1, int. G9), posto auto;  

 sub. 113 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS1, int. G10), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 57, 54, 111, 114. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al  primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 93,60.  

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, soggiorno con angolo cottura, due camere e due bagni. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 112 e 113) si trovano al primo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 15,80 e mq 15,60.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.  

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato      in 

virtù di contratto di locazione opponibile alla procedura. 
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Il posto auto identificato con il sub. 113 era libero 

Il posto auto identificato con il sub. 112 era occupato     in virtù 

di contratto di locazione opponibile alla procedura fino al 04/07/2021.  

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ APPARTAMENTO: Mq 106,60 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 15,80 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 15,60 

Valore del lotto: Euro 131.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

450 

LOTTO 18 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 54 (A/2, cl. 3, vani 5,5, mq 94, R. € 624,91, P1, int. A34), abitazione; 

 sub. 206 (C/6, cl. 7, mq 23, R. € 61,77, PS2, int. G15), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 55, 53, 205, 207. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 79,00.  

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, soggiorno con angolo cottura, due camere, due ripostigli e due bagni. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

Il POSTO AUTO COPERTO (identificato al sub. 206) si trova al secondo piano 

seminterrato e misura circa mq 23,00.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.  

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato     

 in virtù di contratto di locazione opponibile alla procedura. 

Il posto auto era libero.  
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SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ APPARTAMENTO: Mq 91.50  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 23,00  

Valore del lotto: Euro 112.000,00 
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LOTTO  19 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 52 (A/2, cl. 3, vani 5,5, mq 118, R. € 624,91, P1-2, int. A32), abitazione; 

 sub. 114 (C/6, cl. 7, mq 21, R. € 56,40, PS1, int. G11), posto auto;  

 sub. 115 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS1, int. G12), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 51, 53, 113, 116. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 128,50.  

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, una camera, un bagno e 

una rampa di scale; 

al secondo piano: un disimpegno, due porzioni di soffitta praticabile, una porzione di 

soffitta sottotetto, un bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni in parquet al secondo piano, i 

battiscopa, le porte e l’appartamento dovrà essere anche interamente ritinteggiato. 

Anche l’impianto elettrico dovrà essere ultimato.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 
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I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 114 e 115) si trovano al primo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 20,60 e mq 19,40.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.  

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi.  

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ APPARTAMENTO: Mq 94,40 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 20,60  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 19,40  

Valore del lotto: Euro 95.000,00 
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LOTTO  20 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 51 (A/2, cl. 3, vani 6,5, mq 146, R. € 738,53, P1-2, int. A31), abitazione; 

 sub. 198 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G7), posto auto; 

 sub. 199 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G8), posto auto;  

 sub. 11 (C/2, cl. 8, mq 8, R. € 28,51, PS1, int. C5), magazzino.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 50, 52, 197, 200, 10, 12. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 120,70.  

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni e 

una rampa di scale; 

al secondo piano: disimpegno, bagno, soffitta praticabile, ripostiglio. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma due bagni versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

In uno dei bagni del primo piano deve essere ancora ultimato il rivestimento e 

realizzata la parete divisoria tra il bagno ed il sottoscala.  

Nel bagno al secondo piano deve essere posata la pavimentazione, il rivestimento ed i 

sanitari. L’appartamento dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 
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I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 198 e 199) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano entrambi circa mq 14,30 ciascuno.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 11) si trova al primo piano seminterrato e presenta 

una superficie utile netta pari a circa mq 8,00.  

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di umidità che ha 

causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi, ad eccezione del magazzino, occupato 

sine titulo    . 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 102,30  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 14,30   

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 14,30    

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL MAGAZZINO: Mq 10,10   

Valore del lotto: Euro 122.000,00 
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LOTTO 21 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 50 (A/2, cl. 3, vani 7, mq 152, R. € 795,34, P1-2, int. A30), abitazione; 

 sub. 210 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G19), posto auto; 

 sub. 211 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G20), posto auto;  

 sub. 12 (C/2, cl. 8, mq 8, R. € 28,51, PS1, int. C6), magazzino.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 49, 51, 212, 229, 228, 11, 

13. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 126,00. 

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni e 

una rampa di scale; 

al secondo piano: due soffitte praticabili, un bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 210 e 211) si trovano al secondo 
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piano seminterrato e misurano entrambi circa mq 16,70 ciascuno.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 12) si trova al primo piano seminterrato e presenta 

una superficie utile netta pari a circa mq 8,00.  

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato      

 in virtù di contratto di locazione inopponibile alla procedura. 

I posti auto erano liberi.   

Il magazzino era occupato      in virtù di contratto di 

locazione opponibile alla procedura. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 115,80  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 16,70   

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 16,70    

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL MAGAZZINO: Mq 9,50   

Valore del lotto: Euro 146.000,00 
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LOTTO 22 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 49 (A/2, cl. 3, vani 7, mq 160, R. € 795,34, P1-2, int. A29), abitazione; 

 sub. 212 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G21), posto auto; 

 sub. 213 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G22), posto auto;  

 sub. 13 (C/2, cl. 8, mq 8, R. € 28,51, PS1, int. C7), magazzino.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 48, 50, 211, 214, 12, 14. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 130,30. 

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni e 

una rampa di scale; 

al secondo piano: due soffitte praticabili, un bagno, due ripostigli. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 212 e 213) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano entrambi circa mq 17,00 ciascuno.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 13) si trova al primo piano seminterrato e presenta 
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una superficie utile netta pari a circa mq 7,50.  

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato      

 in virtù di contratto di locazione inopponibile alla procedura. 

I posti auto erano liberi.   

Il magazzino era occupato      in virtù di contratto di 

locazione opponibile alla procedura poiché registrato in data anteriore alla trascrizione 

del pignoramento 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 112,50  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 17,00   

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 17,00     

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL MAGAZZINO: Mq 8,60   

Valore del lotto: Euro 142.000,00 
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LOTTO 23 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

due posti auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 48 (A/2, cl. 3, vani 6,5, mq 145, R. € 738,53, P1-2, int. A28), abitazione; 

 sub. 215 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G24), posto auto;  

 sub. 216 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G25), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 49, 214, 217. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di  

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 150,30.   

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, due camere, un 

bagno e una rampa di scale; 

al secondo piano: un disimpegno, una soffitta praticabile, un ripostiglio, un bagno, una 

soffitta sottotetto. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. Si sottolinea che la pavimentazione in parquet della soffitta 

sottotetto è assente, pertanto il locale dovrà essere ultimato.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 215 e 216) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 20,10 e mq 20,60.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 
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L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ APPARTAMENTO: Mq 119,80 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 20,10 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 20,60  

Valore del lotto: Euro 143.000,00 
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LOTTO 24 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su ufficio e posto auto 

in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 270 (A/10, cl. 2, vani 4, mq 101, R. € 1.167,19, P1, int. U13), ufficio; 

 sub. 116 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS1, int. G13), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 60, 276, 115, 117. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’UFFICIO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie utile netta 

complessiva pari a circa mq 79,40.  

 La divisione interna è la seguente:  

un ufficio, un bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni, i battiscopa, il rivestimento del bagno, 

i sanitari e la porta del bagno. L’impianto elettrico, termico e idraulico non sono 

ultimati e l’ufficio dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al primo piano seminterrato e misura circa mq 

20,20. 

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’ufficio è stato classificato in Classe Energetica B.   

Stato di occupazione: 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

463 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ UFFICIO: Mq 92,10 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 20,20 

Valore del lotto: Euro 76.000,00 
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LOTTO 25 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 60 (A/2, cl. 3, vani 1,5, mq 38, R. € 170,43, P1, int. A27), abitazione; 

 sub. 125 (C/6, cl. 7, mq 21, R. € 56,40, PS1, int. G21), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 50, 270, 279, 126. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 27,60.  

 La divisione interna è la seguente:  

un vano ed un bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. La porta del bagno è assente e dovrà pertanto essere installata.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

Il POSTO AUTO COPERTO (identificato al sub. 125) si trova al primo piano 

seminterrato e misura circa mq 20,70.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E. 

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi.  

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ APPARTAMENTO: Mq 33,70 
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SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 20,70 

Valore del lotto: Euro 45.000,00 
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LOTTO 26 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 47 (A/2, cl. 3, vani 5, mq 111, R. € 568,10, P1, int. A26), abitazione; 

 sub. 117 (C/6, cl. 7, mq 27, R. € 72,51, PS1, int. G14), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 46, 57, 116, 118. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 88,70. 

 La divisione interna è la seguente:  

soggiorno con angolo cottura, disimpegno, tre camere, due bagni. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso.  

Si segnala che nella camera rivolta a sud-ovest il parquet è parzialmente rovinato e 

macchiato a causa di una infiltrazione di acqua proveniente dal tetto.  L’esterno 

dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

Il POSTO AUTO COPERTO (identificato al sub. 117) si trova al primo piano 

seminterrato e misura circa mq 27,00.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi.  
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SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ APPARTAMENTO: Mq 101,10 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 27,00 

Valore del lotto: Euro 115.000,00 
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LOTTO 27 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 46 (A/2, cl. 3, vani 4, mq 85, R. € 454,48, P1, int. A25), abitazione; 

 sub. 126 (C/6, cl. 7, mq 23, R. € 61,77, PS1, int. G22), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 47, 45, 125. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 70,30. 

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, un bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

Il POSTO AUTO COPERTO (identificato al sub. 126) si trova al primo piano 

seminterrato e misura circa mq 22,60.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato     in 

virtù di contratto di locazione opponibile alla procedura. 

Il posto auto era libero.  
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SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ APPARTAMENTO: Mq 80,90 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 22,60 

Valore del lotto: Euro 101.000,00 
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LOTTO 28 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 39~40 (A/2, cl. 3, vani 7,5, mq 203 R. € 852,15, PT-1-2, int. A23), abitazione; 

 sub. 223 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G32), posto auto; 

 sub. 224 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G33), posto auto;  

 sub. 14 (C/2, cl. 8, mq 7, R. € 24,94, PS1, int. C8), magazzino.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 41, 222, 225, 13, 15. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 180,20.  

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni, 

ripostiglio sottoscala e una rampa di scale; 

al secondo piano: due porzioni di soffitta praticabile, due ripostigli, bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 223 e 224) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano entrambi circa mq 20,20 ciascuno.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 14) si trova al primo piano seminterrato e presenta 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

471 

una superficie utile netta pari a circa mq 7,00.  

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 140,10  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 20,20   

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 20,20    

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL MAGAZZINO: Mq 7,80   

Valore del lotto: Euro 178.000,00 
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LOTTO 29 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 41 (A/2, cl. 3, vani 9 mq 236 R. € 1.022,58, P1-2, int. A22), abitazione; 

 sub. 226 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G35), posto auto; 

 sub. 227 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G36), posto auto;  

 sub. 83 (C/2, cl. 7, mq 111, R. € 338,23, PS2, int. M1), magazzino.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 39, 42, 225, 228, 85, 196. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 167,60.  

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, un bagno, una 

rampa di scale; 

al secondo piano: tre porzioni di soffitta praticabile, tre ripostigli, un bagno.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 226 e 227) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 17,60 e mq 17,00.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 83) si trova al primo piano seminterrato ed è 
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costituito da due locali comunicanti, per una superficie utile netta complessiva pari a circa 

mq 108,00.  

Il magazzino versa in scadenti condizioni manutentive, per la presenza di forte umidità 

causata da infiltrazioni di acqua. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo l’appartamento era occupato      

             

    a sua volta conduttrice in forza di contratto di locazione opponibile 

alla procedura. 

I posti auto ed il magazzino erano liberi.  

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 153,40  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 17,60   

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 17,00    

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL MAGAZZINO: Mq 120,30   

Valore del lotto: Euro 221.000,00 
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LOTTO 30 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento, una 

autorimessa, un posto auto e un magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. 

Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 42 (A/2, cl. 3, vani 8,5 mq 225 R. € 965,77, P1-2, int. A21), abitazione; 

 sub. 97 (C/6, cl. 8, mq 26, R. € 81,91, PS1, int. B5), autorimessa; 

 sub. 110 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS1, int. G7), posto auto;  

 sub. 16 (C/2, cl. 8, mq 8, R. € 28,51, PS1, int. C10), magazzino.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 41, 43, 45, 96, 98, 109, 111, 

15. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 168,10.  

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: disimpegno, soggiorno, cucina, ripostiglio, due camere, un bagno, una 

rampa di scale; 

al secondo piano: due porzioni di soffitta praticabile, due ripostigli, un bagno.  

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. Si segnala che la pavimentazione in parquet del ripostiglio 

rivolto a sud al secondo piano è assente e dovrà pertanto essere posata. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 
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L’AUTORIMESSA (identificata al sub. 97) si trova al primo piano seminterrato e misura 

circa mq 25,30.  

Le condizioni manutentive sono normali 

Il POSTO AUTO COPERTO (identificato al sub. 110) si trova al primo piano 

seminterrato e misura circa mq 15,80. 

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 16) si trova al primo piano seminterrato e presenta 

una superficie utile netta pari a circa mq 8,30.  

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D. 

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo l’appartamento era libero. 

L’autorimessa (sub. 97) era occupata     in virtù di contratto di locazione 

non opponibile alla procedura. 

Il posto auto (sub. 110) era occupato     in virtù di contratto di 

locazione opponibile alla procedura fino al 04/07/2021.  

Il magazzino era occupato       sine titulo. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 153,30  

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’AUTORIMESSA: Mq 28,50   

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 15,80    

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL MAGAZZINO: Mq 10,00   

Valore del lotto: Euro 181.000,00 
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LOTTO 31 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento e 

posto auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 45 (A/2, cl. 3, vani 4 mq 89 R. € 454,48, P1, int. A24), abitazione; 

 sub. 225 (C/6, cl. 7, mq 27, R. € 72,51, PS2, int. G34), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 41, 42, 46, 224, 226. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al primo piano dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 69,80.  

 La divisione interna è la seguente:  

disimpegno, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, un bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

Il POSTO AUTO COPERTO (identificato al sub. 225) si trova al secondo piano 

seminterrato e misura circa mq 27,00.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ APPARTAMENTO: Mq 83,60 
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SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 27,00 

Valore del lotto: Euro 105.000,00 
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LOTTO 32 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento, due 

posti auto e magazzino in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 43~44 (A/2, cl. 3, vani 8,5 mq 203 R. € 965,77, PT-1-2, int. A20), abitazione; 

 sub. 232 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G41), posto auto; 

 sub. 233 (C/6, cl. 7, mq 16, R. € 42,97, PS2, int. G42), posto auto; 

 sub. 15 (C/2, cl. 8, mq 7, R. € 24,94, PS1, int. C9), magazzino.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 42, 231, 234, 14, 16. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 180,20.  

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, cabina 

armadio, due bagni, due ripostigli e una rampa di scale; 

al secondo piano: due porzioni di soffitta praticabile, due ripostigli, bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. 

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 232 e 233) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 17,00 e mq 16,30.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

Il MAGAZZINO (identificato al sub. 15) si trova al primo piano seminterrato e presenta 
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una superficie utile netta pari a circa mq 6,30.  

Il locale versa in mediocri condizioni manutentive, per la presenza di consistente umidità 

che ha causato il distacco dell’intonaco in più punti. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica D.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo l’appartamento ed i posti auto erano liberi. 

Il magazzino era occupato       sine titulo. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’APPARTAMENTO: Mq 143,90  

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 17,00 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 16,30     

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL MAGAZZINO: Mq 7,30   

Valore del lotto: Euro 180.000,00 
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LOTTO 33 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su negozio e posto 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 239~240 (C/1, cl. 7, mq 40, R. € 758,16, PS2, int. N1), negozio; 

 sub. 228 (C/6, cl. 7, mq 17, R. € 45,65, PS2, int. G37), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 241, 242, 227, 229. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di  

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il NEGOZIO si sviluppa al secondo piano seminterrato dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 41,10. Si accede al negozio direttamente 

dal piccolo resede esclusivo antistante il locale della superficie pari a circa mq 6,50. 

 La divisione interna è la seguente:  

un locale, antibagno e bagno. 

Si precisa che l’impianto di riscaldamento è solo predisposto, in quanto al momento del 

sopralluogo il negozio era utilizzato come pizzeria al taglio e non erano presenti 

termoconvettori per il riscaldamento e raffrescamento.  

Anche l’impianto elettrico dovrà essere ultimato. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è normale ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

Il piccolo RESEDE ESCLUSIVO antistante il locale è di forma rettangolare, 

interamente lastricato e misura circa mq 6,50. 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 
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17,00. 

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica B.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo il negozio era occupato, ma in data 03/05/2022 è stato liberato 

per trasferimento dell’attività, pertanto ora è libero. 

Il posto auto era libero.   

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL NEGOZIO: Mq 52,50 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 17,00 

Valore del lotto: Euro 56.000,00 
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LOTTO 34 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su negozio e posto 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 249~250 (C/1, cl. 6, mq 46, R. € 748,35, PS1, int. N6), negozio; 

 sub. 222 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G31), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb.247, 248, 251, 221, 223. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

Il NEGOZIO si sviluppa al primo piano seminterrato dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 47,60.  

Si accede al negozio direttamente dal piccolo resede esclusivo antistante il locale, della 

superficie pari a circa mq 8,50. 

 La divisione interna è la seguente:  

un locale, bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è normale ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

Il piccolo RESEDE ESCLUSIVO antistante il locale è di forma rettangolare, 

interamente lastricato e misura circa mq 8,50. 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 

20,80.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica B.   
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Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo il negozio era libero 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL NEGOZIO: Mq 58,10 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 20,80 

Valore del lotto: Euro 72.000,00 
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LOTTO 35 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su negozio e posto 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 251~252 (C/1, cl. 6, mq 73, R. € 1.187,59, PS1, int. N7), negozio; 

 sub. 217 (C/6, cl. 7, mq 20, R. € 53,71, PS2, int. G26), posto auto. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 249, 250, 253, 254, 216. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di 

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di  

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013. 

Il NEGOZIO si sviluppa al primo piano seminterrato dell’edificio, e presenta una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 73,90.  

Si accede al negozio direttamente dal piccolo resede esclusivo antistante il locale, della 

misura pari a circa mq 12,20. 

 La divisione interna è la seguente:  

un locale, bagno. 

L’impianto di riscaldamento è solo predisposto, pertanto l’impianto dovrà essere ultimato 

L’impianto elettrico è autonomo, ma dovrà essere ultimato. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è normale ed i locali versano in discreto stato 

di conservazione ed uso. Si evidenzia la presenza di una porzione di intonaco rovinato 

e parzialmente distaccato in corrispondenza della parete rivolta a est, causata 

presumibilmente da una infiltrazione di acqua proveniente dalla facciata esterna 

dell’edificio.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

Il piccolo RESEDE ESCLUSIVO antistante il locale è di forma rettangolare, 
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interamente lastricato e misura circa mq 12,20. 

Il POSTO AUTO COPERTO si trova al secondo piano seminterrato e misura circa mq 

20,60.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica B.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL NEGOZIO: Mq 89,20 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 20,60 

Valore del lotto: Euro 97.000,00 
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LOTTO 36 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su ufficio e due posti 

auto in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 265 (A/10, cl. 2, vani 9, mq 253, R. € 2.626,18, P1-2, int. U7), ufficio; 

 sub. 234 (C/6, cl. 7, mq 15, R. € 40,28, PS2, int. G43), posto auto; 

 sub. 235 (C/6, cl. 7, mq 14, R. € 37,60, PS2, int. G44), posto auto.  

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 276, 233, 236. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate all’interno del complesso che ospitava il policlinico di  

Montepulciano, edificato all’inizio del novecento, che è stato poi oggetto di un piano di 

recupero eseguito tra il 2008 ed il 2013.  

L’UFFICIO si sviluppa al piano primo e secondo dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 283,70.  

 La divisione interna è la seguente:  

al primo piano: cinque uffici, un ripostiglio, un bagno e una rampa di scale; 

al secondo piano: una porzione di soffitta praticabile (soppalco), una porzione di 

soffitta, una soffitta sottotetto. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture presenti è complessivamente buono, ma i locali versano in 

mediocre stato di conservazione ed uso in quanto i lavori non sono ultimati.  

Devono essere ancora posate le pavimentazioni in parquet al primo piano, i battiscopa, 

le porte e l’ufficio dovrà essere anche interamente ritinteggiato.  

L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni manutentive. 

I due POSTI AUTO COPERTI (identificati ai subb. 234 e 235) si trovano al secondo 

piano seminterrato e misurano rispettivamente circa mq 15,30 e mq 14,00.  

Il parcheggio versa in normali condizioni manutentive. 
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L’ufficio è stato classificato in Classe Energetica B.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo gli immobili erano liberi. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ UFFICIO: Mq 235,20 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 15,30 

SUPERFICIE COMMERCIALE DEL POSTO AUTO: Mq 14,00  

Valore del lotto: Euro 208.000,00 
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LOTTO 37 

 

Diritto di PIENA PROPRIETÀ spettante alla soc. “  ” su appartamento con 

corte esclusiva e autorimessa in Comune di Montepulciano, Viale P. Calamandrei. 

DATI CATASTALI E CONFINI 

N.C.E.U.  di Montepulciano, Fol. 97, p.lla 134: 

 sub. 77~78 (A/2, cl. 3, vani 4, mq 71, R. € 454,48, PT, int. NP4), abitazione; 

 sub. 281 (C/6, cl. 8, mq 32, R. € 100,81, PS1, int. B19), autorimessa. 

Confini: proprietà censite al N.C.E.U.  Fol 97 p.lla 134 subb. 75, 76, 117, 280. 

Gli immobili in oggetto distano meno di 1 km dal centro di Montepulciano, e sono 

collocati in posizione panoramica, comoda e ben servita. 

Le porzioni sono collocate nella palazzina edificata nel 2010 alle spalle del complesso 

che ospitava il policlinico di Montepulciano.  

La palazzina si eleva su due piani (PT e P1) ed ospita 8 abitazioni. 

L’APPARTAMENTO si sviluppa al piano terra dell’edificio, e presenta una superficie 

utile netta complessiva pari a circa mq 49,80.  

Si accede all’appartamento dal lato est dell’edificio, attraverso il resede esclusivo che lo 

circonda su tre lati. 

 La divisione interna è la seguente:  

soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, un bagno. 

 Stato di manutenzione 

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in normale stato 

di conservazione ed uso. L’esterno dell’edificio versa in normali condizioni 

manutentive. 

 

Il RESEDE ESCLUSIVO (identificato al sub. 78) circonda l’appartamento su tre lati e 

vi si accede dal parcheggio condominiale mediante un cancello pedonale.  

La corte è in parte lastricata ed in parte è coperta da manto erboso, è delimitata sui lati est 

e nord da ringhiera metallica e sul lato nord da muro in cemento, e misura circa mq 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

489 

143,00.  

L’AUTORIMESSA (identificata al sub. 281) si trova al primo piano seminterrato e 

misura circa mq 30,90.  

Le condizioni manutentive sono normali. 

L’appartamento è stato classificato in Classe Energetica E.   

Stato di occupazione: 

Alla data del sopralluogo l’appartamento e l’autorimessa erano occupati    

 in virtù di contratto di locazione non opponibile alla procedura. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’ APPARTAMENTO: Mq 61,10 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’AUTORIMESSA: Mq 34,00  

Valore del lotto: Euro 106.000,00 
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Capitolo 6. 

ELENCO ALLEGATI 

 

Lotto n. 1 

1-a   documentazione fotografica 

1-b   documentazione catastale 

1-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

1-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

1-e   contratto di locazione 

1-f   APE 

1-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

1-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 2 

2-a   documentazione fotografica 

2-b   documentazione catastale 

2-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

2-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

2-e   APE 

2-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

2-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

    

 

Lotto n. 3 

3-a   documentazione fotografica 

3-b   documentazione catastale 

3-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

3-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

3-e   contratto di locazione 

3-f   APE 

3-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

3-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 
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Lotto n. 4 

4-a   documentazione fotografica 

4-b   documentazione catastale 

4-c dich. di abitabilità di appartamento e magazzino e certificati di conformità 

dell’appartamento 

4-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

4-e   APE 

4-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

4-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

4-h   planimetria con evidenziata finestra assente 

 

 

Lotto n. 5 

5-a   documentazione fotografica 

5-b   documentazione catastale 

5-c dich. di abitabilità di appartamento e magazzino e certificati di conformità 

dell’appartamento 

5-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

5-e   APE 

5-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

5-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 6 

6-a   documentazione fotografica 

6-b   documentazione catastale 

6-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

6-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

6-e   APE 

6-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

6-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 
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Lotto n. 7 

7-a   documentazione fotografica 

7-b   documentazione catastale 

7-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

7-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

7-e   APE 

7-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

7-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 8 

8-a   documentazione fotografica 

8-b   documentazione catastale 

8-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

8-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

8-e   APE 

8-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

8-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 9 

9-a   documentazione fotografica 

9-b   documentazione catastale 

9-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’ufficio 

9-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

9-e   contratto di locazione 

9-f   APE 

9-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

9-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 10 
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10-a   documentazione fotografica 

10-b   documentazione catastale 

10-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’ufficio 

10-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

10-e   APE 

10-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

10-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 11 

11-a   documentazione fotografica 

11-b   documentazione catastale 

11-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’ufficio 

11-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

11-e   APE 

11-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

11-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 12 

12-a   documentazione fotografica 

12-b   documentazione catastale 

12-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’ufficio 

12-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

12-e   APE 

12-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

12-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 13 

13-a   documentazione fotografica 

13-b   documentazione catastale 

13-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’ufficio 
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13-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

13-e   APE 

13-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

13-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 14 

14-a   documentazione fotografica 

14-b   documentazione catastale 

14-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’ufficio 

14-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

14-e   APE 

14-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

14-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 15 

15-a   documentazione fotografica 

15-b   documentazione catastale 

15-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

15-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

15-e   contratto di locazione 

15-f   APE 

15-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

15-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni e sub. 237 

 

 

Lotto n. 16 

16-a   documentazione fotografica 

16-b   documentazione catastale 

16-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

16-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

16-e   contratto di locazione 
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16-f   APE 

16-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

16-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 17 

17-a   documentazione fotografica 

16-b   documentazione catastale 

17-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

17-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

17-e   contratto di locazione 

17-f   APE 

17-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

17-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 18 

18-a   documentazione fotografica 

18-b   documentazione catastale 

18-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

18-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

18-e   contratto di locazione 

18-f   APE 

18-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

18-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 19 

19-a   documentazione fotografica 

19-b   documentazione catastale 

19-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

19-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

19-e   APE 
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19-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

19-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 20 

20-a   documentazione fotografica 

20-b   documentazione catastale 

20-c dich. di abitabilità di appartamento e magazzino e certificati di conformità 

dell’appartamento 

20-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

20-e   APE 

20-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

20-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 21 

21-a   documentazione fotografica 

21-b   documentazione catastale 

21-c dich. di abitabilità di appartamento e magazzino e certificati di conformità 

dell’appartamento 

21-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

21-e   contratti di locazione 

21-f   APE 

21-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

21-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 22 

22-a   documentazione fotografica 

22-b   documentazione catastale 

22-c dich. di abitabilità di appartamento e magazzino e certificati di conformità 

dell’appartamento 

22-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 
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22-e   contratto di locazione 

22-f   APE 

22-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

22-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 23 

23-a   documentazione fotografica 

23-b   documentazione catastale 

23-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

23-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

23-e   APE 

23-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

23-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 24 

24-a   documentazione fotografica 

24-b   documentazione catastale 

24-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’ufficio 

24-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

24-e   APE 

24-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

24-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 25 

25-a   documentazione fotografica 

25-b   documentazione catastale 

25-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

25-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

25-e   APE 

25-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 
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25-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 26 

26-a   documentazione fotografica 

26-b   documentazione catastale 

26-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

26-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

26-e   APE 

26-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

26-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 27 

27-a   documentazione fotografica 

27-b   documentazione catastale 

27-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

27-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

27-e   contratto di locazione 

27-f   APE 

27-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

27-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 28 

28-a   documentazione fotografica 

28-b   documentazione catastale 

28-c dich. di abitabilità di appartamento e magazzino e certificati di conformità 

dell’appartamento 

28-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

28-e   APE 

28-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

28-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 
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Lotto n. 29 

29-a   documentazione fotografica 

29-b   documentazione catastale 

29-c dich. di abitabilità di appartamento e magazzino e certificati di conformità 

dell’appartamento 

29-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

29-e   contratto di locazione 

29-f   APE 

29-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

29-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 30 

30-a   documentazione fotografica 

30-b   documentazione catastale 

30-c dich. di abitabilità di appartamento e magazzino e certificati di conformità 

dell’appartamento 

30-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

30-e   contratti di locazione 

30-f   APE 

30-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

30-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

30-i    difformità rilevata tra progetto depositato e stato dei luoghi. 

 

 

Lotto n. 31 

31-a   documentazione fotografica 

31-b   documentazione catastale 

31-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

31-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

31-e   APE 

31-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 
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31-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 32 

32-a   documentazione fotografica 

32-b   documentazione catastale 

32-c dich. di abitabilità di appartamento e magazzino e certificati di conformità 

dell’appartamento 

32-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

32-e   APE 

32-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

32-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 33 

33-a   documentazione fotografica 

33-b   documentazione catastale 

33-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità del negozio 

33-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

33-e   contratto di locazione 

33-f   APE 

33-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

33-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 34 

34-a   documentazione fotografica 

34-b   documentazione catastale 

34-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità del negozio 

34-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

34-e   APE 

34-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

34-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 
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Lotto n. 35 

35-a   documentazione fotografica 

35-b   documentazione catastale 

35-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità del negozio 

35-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

35-e   APE 

35-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

35-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 36 

36-a   documentazione fotografica 

36-b   documentazione catastale 

36-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’ufficio 

36-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

36-e   APE 

36-f   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

36-g   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 

 

 

Lotto n. 37 

37-a   documentazione fotografica 

37-b   documentazione catastale 

37-c   dichiarazioni di abitabilità e certificati di conformità dell’appartamento 

37-d   certificati di conformità dei magazzini e delle autorimesse / imp. terra 

37-e   contratto di locazione 

37-f   APE 

37-g   dichiarazioni di abitabilità delle autorimesse 

37-h   dichiarazioni di abitabilità dei resedi comuni 
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ALLEGATI GENERICI PER TUTTI I LOTTI 

 

38-a  DIA 76/2008  

38-b DIA 445/2008 e autorizzazione Paesaggistica 88/2008  

38-c  DIA 462/2008 e autorizzazione Paesaggistica 102/2008  

38-d  Permesso di costruire 115/2009  

38-e  Deposito progetto in Regione, Abitab. Umi 2, Relazione di fine lavori  

38-f  Ultimazione lavori parziale e Certif. Conformità opere UMI 2  

38-g  DIA 331/2009  

38-h DIA 339/2010  

38-i  DIA 210/2011  

38-j Cila 18/12/2020 relativa a realizzazione box auto chiuso (sub. 281)  

38-k  Tavole progetto nuova palazzina (UMI 2)  

38-l Relazione di fine lavori parziale e collaudo statico  

38-m Deposito Variante a Ufficio Genio Civile  

38-n Permesso di costruire 18/2012  

38-o SCIA 121/2012  

38-p SCIA 68/2012  

38-q SCIA 108/2012  

38-r Permesso di costruire 46/2012  

38-s Permesso di costruire 38/2013  

38-t Parere favorevole Soprintendenza 16/03/2012  

38-u Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI1 prot. 31174  

38-v     Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI2 prot. 32121  

38-w    Deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile UMI3  

38-y   Convenzione Piano di recupero  

38-z  Attestazione di qualificazione energetica dell’edificio  

39 Nota di trascrizione 2090/1997 e 2818/2015 

40 Nota di trascrizione 4281/2007 

41 Annotamento 383/2008 

42 Nota di iscrizione 442/2010 

43 Nota di trascrizione 3428/2019 

 



_____________________________________________ 
 

Dott.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com  Pec monicapicilocchi@pec.it 

503 

 

44  Aggiornamento visure ipotecarie 

45 Rappresentazione grafica delle porzioni oggetto di pignoramento 

46  Tabella millesimi condominiali e riparto spese consuntivo e preventivo 

 

 

––––––––  ○  –––––––– 

 

 

Tanto doveva essere riferito in esecuzione dell'incarico ricevuto. 

Torrita di Siena (SI), 20/05/2022                       

                   Il Consulente tecnico d’ufficio 

                  Dr.ssa Monica Picilocchi 

  

 




