
Arezzo, lì 02/06/2018 
 

Tribunale di Arezzo 
Sezione Fallimentare 

Giudice delegato  
Dott. Antonio Picardi 

Relazione Tecnica del Perito  

Lotto A 
R.F. n. 12/2016 

Fallimento DODO VILLAGE. S.r.l.  
con sede in Civitella in Val di Chiana (AR), via Malfiano  n. 35 

 codice fiscale: 01848330518 
Curatore Fallimentare: Dott.ssa Lucia Stefani  

   

            Il Perito 

 
 
allegati: 

- Lotto A -  Documentazione Catastale; 
- Lotto A -  Documentazione Edilizia; 
- Lotto A -  Titoli di Provenienza; 
- Lotto A -  Ispezione Ipotecaria. 



 
 

- -  
 

 

Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233  

                                                           mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                      Pag. 1    

Relazione Tecnica 

Il sottoscritto Arch. Alessandro Stocchi, iscritto all’Ordine degli Architetti di Arezzo al n. 487, con 

studio in via della Regghia n. 52 in Arezzo, in data 18/04/2016, accetta l’incarico di C.T.U. per la 

redazione della perizia estimativa dei beni immobili facenti parte del Ramo di Azienda denominata 

“Dodo Village  S.r.l.”, che svolge l’attività Turistico-Ricettiva di Campeggio con l’offerta dei servizi di 

Ristorazione, Bar, Piscina, Bungalow, Piazzole, Posti Tenda ecc...  

Premessa 

La stima comprende immobili con strutture fisse e immobili con strutture temporanee. Alcuni 
immobili sono ultimati mentre altri sono da completare. 

Immobili con Strutture Fisse: 

ultimati:  
- Ristoro, Market, Cucina e Servizi Igienici;  
- Ristorante con Cucina e Servizi Igienici;  
- Spogliatoi e Servizi Igienici;  
- Piscina e Locale Tecnico;  

 
da completare: 

- Casa del Custode con Reception, Uffici e Abitazione;  
- Casa delle Culture con Biblioteca, Cineteca e Internet;  
- Servizi Igienici.   

 
Immobili con Strutture temporanee: 

ultimati: 
- n. 18 Bungalows, Piazzole e Posti Tenda. 

 
da completare:   

- n. 6 Bungalows; 
- n. 1 Bungalow da rimontare. 

(Articolo 812 - Codice Civile: “... Sono beni immobili il suolo, …, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a 
scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo…”). 

Tutte le attività esercitate nel Ramo d’Azienda sono a servizio del Parco Territoriale. 

La permanenza degli immobili con strutture temporanee è collegata al persistere dell’attività 
Turistico-Ricettiva che vi è svolta.  
Nell’eventualità dovesse cessare l’attività Turistico-Ricettiva convenzionata (convenzione riportata al 
paragrafo “Descrizione dell’Intervento Edilizio” e in allegato), gli immobili con strutture temporanee 
dovranno essere rimossi. Inoltre l’Amministrazione Comunale e gli Enti competenti dovranno chiarire 
se gli immobili a struttura fissa potranno esercitare indipendentemente la loro attività. 
Nell’atto di Convenzione sopra menzionato l’area di intervento è classificata “PA Parco Territoriale a 
Valenza Culturale e Ricreativa”. 
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Nel gennaio 2018 alcuni vandali sono entrati all’interno del Parco Territoriale e hanno causato danni 
agli infissi e ai vetri degli immobili.  A seguito del sopralluogo effettuato in data 03/02/2018, il CTU ha 
redatto un rilievo fotografico, una relazione tecnica descrittiva e un computo metrico dettagliato dei 
danni rilevati. Alla data odierna infissi e vetri sono già stati sostituiti o riparati. 

Le immagini aeree con l’identificazione del Lotto, potrebbero riportare delle lievi imprecisioni nella 
rappresentazione dei confini di proprietà. Queste approssimazioni sono dovute alla non perfetta 
corrispondenza tra la sovrapposizione delle immagini fotografiche e le planimetrie catastali. 

La Superficie Convenzionale Vendibile degli immobili (Superficie Commerciale) determinata al lordo 
delle  murature  interne e perimetrali esterne è stata computata  utilizzando le Planimetrie Catastali. 
Il computo  delle Superfici Convenzionali  Vendibili  può  pertanto  presentare delle lievi imprecisioni. 
I muri interni e quelli perimetrali esterni vengono conteggiati per intero fino ad uno spessore 
massimo di cm 50. I muri in comunione con altri immobili vengono computati nella misura del 50% e 
fino ad uno spessore massimo di cm. 25.  

Al fine della valutazione delle superfici così determinate, le quotazioni immobiliari fornite 
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI) e analizzate dal Perito, 
non possono intendersi sostitutive alla stima, ma soltanto di ausilio alla stessa, come espressamente 
indicato dalla stessa Agenzia del Territorio.  

Le valutazioni effettuate dall'OMI fanno riferimento alle Agenzie Immobiliari, stime interne 
all'Agenzia, aste, atti di compravendita, Tribunali, nonché a valori rielaborati dall’Agenzia stessa.   
Al fine di valorizzare e rendere trasparente l'apporto delle Agenzie Immobiliari, sono stati siglati 
specifici rapporti di collaborazione tra l’Agenzia del Territorio e le principali associazioni di categoria. 

Per la stima del complesso immobiliare il Perito ha inoltre analizzato le caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche del bene, la comparazione con beni simili, lo stato di manutenzione, il  livello di finitura, 
ecc...  
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Lotto A  

“Parco Territoriale a Valenza Culturale e Ricreativa”  

Immobili con strutture fisse:  
- Ristoro, Market, Cucina e Servizi Igienici;  
- Ristorante con Cucina e Servizi Igienici;  
- Spogliatoi e Servizi Igienici;  
- Casa del Custode con Reception, Uffici e Abitazione;  
- Casa delle Culture con Biblioteca, Cineteca e Internet;  
- Piscina e Locale Tecnico;  
- Servizi Igienici.   

Immobili con strutture temporanee:  
- Bungalow; 
- Piazzole e Posti Tenda. 
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Viabilità principale di accesso al Lotto 

Il Parco Territoriale dista circa 5 km dal Casello Autostradale A1 ed è ubicato in linea d’aria a circa 1,5 
Km dall’abitato di Viciomaggio. Provenendo dal Casello Autostradale si raggiunge il Complesso 
Turistico percorrendo la Strada Provinciale n. 21 fino alla località di Tuori, da questo centro abitato 
proseguendo per Via del Belvedere si raggiunge il Parco Territoriale. 
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Identificazione Catastale 

Catasto Fabbricati del Comune di Civitella in Val di Chiana (codice C774):  

Foglio 22, Particella n° 402,  Categoria D/8, Rendita 12.804,00 Euro; 
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Immobili con strutture fisse e Immobili con strutture temporanee, ultimati e da completare. 

 
Immobili con Strutture Fisse: 

ultimati:  
- Ristoro, Market, Cucina e Servizi Igienici;  
- Ristorante con Cucina e Servizi Igienici;  
- Spogliatoi e Servizi Igienici;  
- Piscina e Locale Tecnico;  

 
da completare: 

- Casa del Custode con Reception, Uffici e Abitazione;  
- Casa delle Culture con Biblioteca, Cineteca e Internet;  
- Servizi Igienici.   
 

 
Immobili con Strutture temporanee: 

ultimati: 
- n. 18 Bungalows, Piazzole e Posti Tenda. 

 
da completare:   

- n. 6 Bungalows; 
- n. 1 Bungalow da rimontare. 
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Foto aerea dove sono evidenziati gli Immobili con strutture fisse e gli Immobili con strutture 
temporanee, ultimati e da completare. 

  

 

Foto aerea con evidenziato il perimetro del Lotto 
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Descrizione dell’Intervento Edilizio 

- Atto di Convenzione del 01/10/2002 per “la realizzazione di un progetto per un parco territoriale a 
valenza culturale e ricreativa ai sensi dell’art. 19  del vigente Regolamento Urbanistico”, tra il Comune 
di Civitella in Val di Chiana e la Soc. Metrus S.p.a., Notaio Giovan Battista Cirianni, rep. 136.083, racc. 
37.088, registrato ad Arezzo in data 09/10/2002, al n 4584, vol. 46, mod.1. 
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Estratto della Relazione Tecnica del Progettista depositata presso il Comune di Civitella in Val di 
Chiana in data 13/05/2003 (in allegato): 

“La presente relazione illustra il progetto per l'attuazione edilizia di un piccolo parco territoriale in 
Località Scandolicci - Poggio Castellare individuato nel Vigente strumento Urbanistico come area 
destinata a parco territoriale con valenza culturale e ricreativa (ART. 19 R.U.).  

Il piano attuativo per la realizzazione dell' area ha conseguito le necessarie approvazioni ed è 
sottoposto a regime di convenzione. L'area è posta in fregio alla viabilità pubblica e dista in linea 
d'aria circa 700/800 mt dall'abitato di Viciommaggio ed è facilmente raggiungibile con una viabilità 
pubblica in buono stato di manutenzione. La convenzione prevede particolari obblighi per il 
mantenimento e l'adeguamento della viabilità. Il progetto prevede la realizzazione di tutte le 
attrezzature, impianti ed infrastrutture previste nel piano attuativo nonché l'ubicazione di una serie di 
piazzole per ospitare i previsti bungalow. Le attrezzature ed i volumi sono stati collocati nel pianoro 
tangente alla viabilità sia per motivi orografici che per concentrare gli interventi lungo il percorso 
fondatore in modo da ricostituire una sorta di insediamento rurale composto dal corpo principale di 
fabbrica e dagli annessi. Le modalità aggregative ricordano quelle tipiche delle zone in modo da 
ricomporre una sorta dì spazio centrale a ricordo delle antiche aie come centro di aggregazione oltre 
che di lavoro. 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti impianti, attrezzature e manufatti: 

- due edifici per i servizi igienici necessari a supportare le esigenze di eventuali campeggiatori da 
collocare in ambiti e piazzole diverse da quelle per bungalows (identificato con la lettera Y negli 
elaborati di progetto). Nella prima fase di gestione del campeggio la proprietà intende limitare l'uso 
del campeggio per tende roulotte o  camper sprovvisti di servizio igienico preferendo la collocazione 
degli avventori nei previsti bungalows. In ragione di ciò i gruppi servizi sono stati limitati a due. Il 
piano attuativo prevedeva la realizzazione di gruppi servizi funzionali alla utilizzazione del campeggio 
senza specificarne la quantità. Quanto previsto è, quindi, senz'altro compatibile con la normativa 
approvata. Il gruppo servizi sarà realizzato in muratura di pietrame a vista e sarà dotato di servizi 
igienici distinti per uomini e donne con un servizio dimensionato in coerenza con quanto previsto dalle 
disposizioni di cui alla L.13/89. Per ogni gruppo sono stati previsti tre servizi igienici per le donne e tre 
per gli uomini oltre ai lavabi e le docce. Si precisa che i bungalows da istallare nelle piazzole indicate 
nella planimetria generale saranno tutti dotati di autonomo servizio igienico e che pertanto gli ospiti 
dei bungalow non utilizzeranno i servizi comuni. Nella prima fase la proprietà intende limitare ad un 
numero massimo di 60 persone gli utenti da ospitare in tende, caravan o roulotte; 

- attrezzature sportive e ricreative (identificate con le lettere C ed S negli elaborati di progetto). 
Trattasi di un campo per il gioco del calcetto e di una piscina scoperta. Il campo per il calcetto, di 
dimensioni mt. 20.00 x 40,00, consente di poter svolge re piccoli tornei a livello locale. La piscina 
scoperta ha una dimensione planimetrica di mt 12,00 x 20,00 ed un 'altezza variabile da un minimo di 
mt. 0,90 ad un massimo di mt 1,50. In aderenza al lato corto è stato ricavato un locale tecnico 
completamente interrato di altezza pari a mt 2,20. AI suo interno saranno ricavati i locali tecnici della 
piscina (filtri. depurazione, addolcitori ed eventuale centrale termica per innalzamento temperatura 
acqua; 

- edificio per l'ingresso, reception e alloggio custode (identificato con la lettera R negli elaborati di 
progetto). In tale edificio sono collocate le funzioni amministrative della struttura ricettiva quali gli 
uffici per la gestione e l'amministrazione, la reception, i servizi di ingresso, l'eventuale infermeria 
qualora necessaria e tutti gli altri servizi di carattere generale necessari al funzionamento della 
struttura. La zona dei servizi è ipotizzata al piano terra dell’edificio per una migliore e più facile 
fruizione. AI piano primo, con accesso da scala esterna, è ubicato l'alloggio per il custode e/o per il 
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personale di servizio. L'edificio è articolato su tre corpi di fabbrica, aggregati longitudinalmente con 
quote di imposta a seguire l'andamento del terreno. Lo schema tipologico è quello della doppia cella 
ancorché l’impianto sia rimarcato, strutturalmente, solo nelle murature ortogonali. L'aspetto 
architettonico ricalca quello ipotizzato nello strumento attuativo salvo i modesti aggiustamenti 
conseguenti alla definizione del progetto. la S.U.L. è pari a 379,04 mq e pertanto compatibile con 
quella prevista; 

- posto di ristoro con ristorante, bar, servizi e cucina (identificato con la lettera B negli elaborati di 
progetto).  Il manufatto comprende la sala ristorante, la cucina ed i servizi accessori, esso è collocato 
nelle immediate adiacenze della piazza principale d'ingresso e della zona solarium piscina in modo da 
garantire la possibilità di utilizzazione anche all'aperto nella stagione estiva. La sala ristorante, di 
176,00 mq., è dimensionata in modo da poter consentire pranzi per cerimonie o piccoli convegni con 
altezze interne adeguate alla destinazione. La S.U.L. complessiva dell’edificio è di mq. 341.48 inferiore 
ai 350,00 consentiti; 

- spogliatoi e servizi per le attrezzature sportive (identificato con la lettera Z negli elaborati di 
progetto). Trattasi di due edifici disposti ad elle ubicati tra il campo di calcetto e la piscina con 
semplice struttura a capanna ad un solo piano fuori terra. Nel corpo più basso sono collocati gli 
spogliatoi ed i servizi delle attrezzature sportive distinti per sesso. E' prevista anche la realizzazione di 
uno spogliatoio e relativi servizi per arbitro in modo da poter consentire l'utilizzo delle strutture anche 
per piccole manifestazioni sportive di importanza locale. Nel corpo di fabbrica di maggiore altezza 
sono collocati gli uffici e un appartamento per il personale di custodia. La S.U.L. complessiva 
dell’edificio è di mq. 244.70 inferiore ai 250,00 consentiti; 

- servizi per la cultura ed il divertimento (identificato con la lettera G negli elaborati di progetto). Il 
manufatto edilizio è costituito da un semplice corpo di fabbrica ad un solo piano fuori terra e 
copertura a capanna a due falde di dimensioni planimetriche di mt. 8,30 x 14.30. Al suo interno sono 
previsti: una saletta proiezioni con cineteca, una saletta con postazioni internet ed una piccola 
biblioteca. Ognuna delle tre attività è dotata di accesso verso l'esterno in modo da poter consentire 
un uso differenziato ed autonomo delle stesse. La S.U.L. complessiva dell’edificio è di mq 118,69 
inferiore ai 120,00 consentiti. 

Le piazzole per i bungalow sono state ricavate lungo i percorsi esistenti e un tempo utilizzati per la 
pista di motocross. In questa prima fase sono previste 22 piazzole per bungalow in legno di tipo 
prefabbricato. Ogni piazzola sarà provvista di alimentazione elettrica e collegata al sistema fognario. 
L'acqua potabile sarà garantita con linea interna alimentata da pozzo di proprietà privata. 
L'ubicazione di tutti i manufatti, così come quella delle piazzole tiene conto dell'orografia esistente 
evitando al massimo, operazioni di scavo e riporto del terreno. Gli elaborati di progetto riportano 
numerose sezioni ambientali funzionali dalle quali si evince il mantenimento degli attuali andamenti 
del terreno. 
Dal punto di vista funzionale e della mobilità interna si è cercato di dividere il traffico pedonale da 
quello meccanizzato realizzando due parcheggi per le autovetture in prossimità degli ingressi, la 
mobilità interna sarà del tutto pedonalizzata salvo il garantire l'accesso ai mezzi di servizio e per gli 
eventuali soccorsi. L'accesso alle piazzole sarà pedonalizzato salvo che per i mezzi di servizio per il 
trasporto dei bagagli. 

Il progetto ipotizza tipologie edilizie e caratteri tipologici ed architettonici dei manufatti riferibili 
alla tradizione locale con volumi coperti a capanna a due falde con schemi distributivi e aggregativi 
semplici. II progetto ricalca, quasi completamente, le ipotesi effettuate in sede di piano attuativo.  
l volumi previsti sono concentrati nel pianoro d'ingresso in modo da formare una sorta di piccolo 
centro ove sono collocate tutte le principali attività collettive dell’insediamento.”... 
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Estratto della Relazione Tecnica depositata dal Progettista presso il Comune di Civitella in Val di 
Chiana in data 04/12/2012 (in allegato): 

“Il Villaggio Progettato nel lontano 2001 teneva conto di situazioni tecnologiche dell'epoca, quali 
acustica e/o energetiche, infatti la rivisitazione del progetto va verso una riorganizzazione moderna 
ed innovativa relativamente a tecnologie costitutive e dei nuovi materiali utilizzati anche in funzione 
dell’uso di nuovi materiali innovativi che consentiranno allo stesso villaggio di ottenere dei 
riconoscimenti a livello Nazionale ed Europeo, quale struttura costruita con modalità eco-compatibile 
ed ecosostenibile i cui materiali potranno essere una volta smontati riutilizzati evitando lo 
smaltimento.  

Per quanto riguarda la parte di terreno posta a monte dove sorgeranno il maggior numero di 
edifici "S-Z-B-R-G", è stata rimodellata una piccola parte dei terreni onde poter ottenere il deflusso 
naturale delle acque verso le zone geografiche diverse a salvaguardia e a riduzione della portata dello 
stesso Rio di Viciommaggio confluendo quasi la totalità delle acque verso nord-Ovest "cioè verso la 
vallata di Pergine"; inoltre è stato necessario eseguire dei lievi spostamenti degli edifici, dovuti sia alla 
conformazione del terreno di riporto relativo a vecchi movimenti di terra effettuati per la realizzazione 
di salti dell'ex pista di motocross ... 

Per quanto concerne lo spostamento del campetto polivalente è stato necessario per evitare 
l'abbattimento di buona parte delle querce esistenti e la messa in piano dello stesso riducendo 
consistentemente i movimenti di sterro e riporto dei terreni ... 

Per quanto riguarda le sistemazioni esterne del villaggio le stesse saranno in linea dell'eco-
compatibilità provvedendo ad utilizzare materiali compatibili, per piazzali, vialetti e viali di accesso ai 
vari edifici saranno in ghiaia, mentre i contenimenti dei terreni verranno effettuati tramite la 
realizzazione di palificazioni in legno esterne che sorreggeranno tavolati di legno a vista. 

Si specifica che verranno installati n. 25  Bungalow aventi le caratteristiche di cui all'articolo 29 
della Legge Regionale 42 del 23/03/00, le cui dimensioni massime saranno di mq. 50,00 con un 
altezza massima in gronda di mI. 2.45. “ 
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Estratto del Certificato di Collaudo Statico del 21/11/2012  depositato presso l’Ufficio del Genio 
Civile di Arezzo in data 06/12/2012, pratica n. 49813 del 26/06/2012  e n. 49813/1  del  18/09/2012 
(in allegato): 

“Descrizione dell’opera: 
Le opere da collaudare consistono nella realizzazione di alcuni edifici necessari alla conduzione del 
“parco territoriale a valenza culturale e ricreativa” quali ristorante, bar, spogliatoi, casa del custode, 
casa della cultura, servizi igienici e bungalow. 
In particolare gli edifici sono stati cosi realizzati: 

 - Ristorante: dimensioni massime planimetriche pari a mI. 11,91 x 26,97 con altezza massima in 
gronda di ml 3.30, disposto su un livello fuori terra; ... struttura portante realizzata con travi e 
capriate sostenute da pilastri acciaio. La fondazione è costituita da una platea in c.c.a. gettato in 
opera collegata alla struttura in elevazione mediante quattro tirafondi anch’essi in acciaio. La 
Copertura è realizzata in pannelli sandwich e profilati di tipo omega a sostegno dei suddetti pannelli. 

- Casa del Custode: dimensioni massime planimetriche pari a ml. 10,05 x 21,18  con altezza massima 
in gronda di ml. 6,50, disposto su due livelli fuori terra; ... struttura portante realizzata con travi e 
pilastri in acciaio. La fondazione è costituita da un reticolo di travi a sezione rettangolare in c.c.a  
gettato e solaio aerato in elementi  in plastica rigenerata; la struttura in elevazione è collegata alla 
fondazione  mediante piastre in acciaio affogate nel getto in calcestruzzo. I solai sono stati  realizzati 
con lamiera  grecata è sovrastante soletta in c.c.a. quello del piano primo mentre la copertura è 
realizzata in pannelli sandwich e profilati di tipo omega a sostegno dei suddetti pannelli. 

- Casa della Cultura: dimensioni massime planimetriche pari a mI. 14,05 x 8,05 con altezza massima in 
gronda di mI. 3.50 disposto su un livello fuori terra; struttura portante realizzata ... con travi e pilastri 
in acciaio. La fondazione è costituita da una platea in c.c.a. gettato in opera collegata con alla 
struttura in elevazione mediante quattro tirafondi anch'essi in acciaio. La copertura è realizzata in 
pannelli sandwich e profilati di tipo omega a sostegno dei suddetti pannelli. 

- Servizi Igienici: dimensioni massime planimetriche pari a mI. 9,72 x 5,12 con altezza massima in 
gronda di mI. 2,41, disposto su un livello fuori terra; ... struttura portante realizzata con travi e pilastri 
in acciaio. La fondazione è costituita da  una platea in c.c.a. gettato in opera collegata alla struttura 
in elevazione mediante quattro tirafondi anch'essi in acciaio. La copertura è realizzata in pannelli 
sandwich e profilati di tipo omega a sostegno dei suddetti pannelli. 

- Bungalows: dimensioni massime planimetriche pari a mI. 8,00 x 3,0,  7,00 x 5,00 e 9,00 x 5,00 con 
altezza massima in gronda di mI. 2,40, disposti su un livello fuori terra; ... struttura portante realizzata 
con travi e pilastri in acciaio. La fondazione è costituita da una platea in c.c.a. gettato in opera 
collegata alla struttura in elevazione mediante quattro tirafondi anch’essi in acciaio. La copertura è 
realizzata in pannelli sandwich e profilati di  tipo omega a sostegno dei suddetti pannelli. 

- Spogliatoi e Bar: dimensioni massime planimetriche pari a mI. 7.45 x 15,80 e 8,30 x 15,30 con altezza 
massima in gronda rispettivamente pari a ml. 2,50 e mI. 3,50, disposti su un livello fuori terra; 
struttura portante realizzata con travi e pilastri in acciaio. La fondazione è costituita da una platea In 
c.c.a. gettato in opera collegata alla struttura in elevazione mediante quattro tirarondi anch'essi in 
acciaio. La copertura è realizzata In pannelli sandwich e profilati di tipo omega a sostegno dei 
suddetti pannelli”. 
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Nella piazzola evinziata nell’immagine di seguito riportata è stato rilevato un piccolo manufatto 
tempopraneo in legno dove sono stati realizzati alcuni servizi igienici.   

 

 
Foto del manufatto in legno 

      

Il manufatto temporaneo non risulta accatastato.  
L’Amministrazione Comunale dovrà valutare la regolarità Urbanistica ed Edilizia del manufatto in 
legno rilevato.  
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Immagini pubblicate nel sito “http://www.dodovillage.it” 
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Immagini pubblicitarie “ottobre 2014” 
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Rilievo Fotografico del C.T.U. (immagini effettuate durante i sopralluoghi del 12/05/2016, 
09/06/2016, 03/02/2018, 15/02/2018).  

- Ristoro, Market, Cucina e Servizi Igienici (Immobile ultimato - struttura fissa) 
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- Ristorante con Cucina e Servizi Igienici (Immobile ultimato - struttura fissa) 
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- Spogliatoi e Servizi Igienici (Immobile ultimato - struttura fissa) 
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- Casa del Custode con Reception, Uffici e Abitazione (Immobile da completare - struttura fissa) 
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- Casa delle Culture con Biblioteca, Cineteca e Internet (Immobile da completare - struttura fissa) 
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- Piscina e locale tecnico (Immobile ultimato - struttura fissa) 
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- Servizi Igienici (Immobile da completare - struttura fissa) 
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- Bungalows  (Immobili ultimati - strutture temporanee) 
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- Bungalows (Immobili da completare - strutture temporanee) 
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Piazzole e Posti Tenda (immobili completati – strutture temporanee) 
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All’interno del Complesso Turistico è presente una Cabina Enel per la distribuzione dell’energia 
elettrica 

 
 
Il sistema di approvvigionamento idrico è autonomo con pozzo privato e cisterna di raccolta. 
La fornitura del gas naturale è garantita dalla presenza di un deposito GPL. 
A valle dell’insediamento è ubicato un sistema di depurazione delle acque reflue. 
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Riepilogo Normativa Edilizia vigente  

variante al vigente R.U. per la individuazione di un Parco Territoriale a Valenza Culturale e Ricreativa in 
loc. Scandolicci - Poggio Castellare. 
(progetto redatto ai sensi dell'art. 19 del vicente r.u. di concerto tra l'amministrazione comunale e la 
proprietà) Comune di Civitella in Val di Chiana - Soc. Metrus  S.p.a. 
del  30 Marzo 2001 (in allegato) 
 
NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE 
“ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' 
Le presenti N.T.A. regolano i processi di gestione e trasformazione di un area ubicata in Comune di 
Civitella in Val di Chiana Loc. Scandolicci - Poggio Castellare classificata, nel vigente R.U. come area 
"PA" destinata a parchi territoriali a valenza culturale e ricreativa. Il perimetro dell'area è quello 
riportato negli elaborati del R.U. e meglio specificato nel progetto di utilizzazione redatto ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art 19 del R.U. ed al quale fa riferimento la presente normativa. Le prescrizioni delle 
presenti norme tecniche e le indicazioni contenute negli elaborati costituenti il progetto, in quanto tese 
a prefigurare un assetto complessivo e coerente dell'intervento, debbono intendersi vincolanti. 
Eventuali modifiche agli assetti prefigurati, motivate da comprovate esigenze tecniche e funzionali, 
saranno ammesse solo attraverso apposita variante al progetto da sottoporsi alla approvazione del 
Consiglio Comunale. Non saranno considerate modifiche degli assetti i piccoli aggiustamenti 
conseguenti alla definizione esecutiva dei progetti che non producano modificazioni sostanziali alle 
tipologie proposte e minimi trasferimenti volumetrici, ferma restando la superficie utile lorda massima 
prevista. Non saranno comunque ammesse varianti che producano aumento delle altezze massime 
consentite. 
 
ART. 2. - NORME SUGLI INTERVENTI EDILIZI 
Il progetto si attua attraverso interventi diretti. I progetti edilizi dei singoli interventi dovranno essere 
conformi alle norme edilizie vigenti nonché alle presenti. In considerazione del fatto che il progetto di 
utilizzazione prevede precise disposizioni planivolumetriche, tipo logiche, formali e costruttive, ai sensi e 
per gli effetti di cui alla lettera a) dell'art.4 della L.R. 52/99, gli interventi edilizi potranno essere attuati 
anche mediante la procedura di attestazione di conformità come disposta dalla stessa Legge Regionale 
52/99. 
 
ART. 3 - INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 
II progetto prevede la realizzazione di un campeggio con relativi servizi accessori di tipo ricreativo e 
culturale con la realizzazione di alcune costruzioni strettamente funzionali alla fruibilità ed alla gestione 
dell'area con le seguenti destinazioni: 
- servizi di ingresso e reception; 
- servizi di ristoro, bar e ristorante; 
- servizi per la cultura, il divertimento, postazioni internet, cineteca, biblioteca; 
- spogliatoi e servizi per le attività sportive; 
- servizi igienici, locali tecnici; 
- alloggi per il personale di custodia. 
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La seguente tabella sintetizza le ipotesi di trasformazione previste per i servizi di cui sopra. 

EDIFICIO S.U.L. max H. MAX 

R 380 6.50 

B 350 4.50 

Z 250 3.50 

G 120 3.50 

Y •• 2.60 

TOTALE 1.100  
•• La SUL del servIzI IgIenIcI sarà comspondente a quella necessana a soddisfare le esigenze del servizio e richiesta dalla locale ASL 

 
Gli interventi edilizi sono comunque meglio evidenziati negli elaborati grafici del progetto laddove si 
indicano le tipologie edilizie ipotizzate. Nelle aree destinate a piazzole per il campeggio potranno essere 
collocate tende di piccole o grandi dimensioni, roulottes, campers, case mobili su ruote, bungalows in 
legname purché facilmente rimovibili. Sarà ammesso il numero massimo di 25 bungalows con utilizzo a 
rotazione tipico dell 'uso ruristico e con divieto assoluto di utilizzazione permanente degli stessi. 
 
ART. 4 - PARCHEGGI 
Gli elaborati di Progetto individuano le aree da destinarsi a parcheggio. La loro realizzazione costituisce 
parte prescrittiva del progetto. Le eventuali modifiche al progetto non potranno comportare riduzione 
della superficie da destinarsi a parcheggio. 
 
ART. 5 - USO DEI MATERIALI 
I materiali da impiegarsi nelle costruzioni dovranno essere coerenti con l'ambito d'intervento e pertanto 
è fatto obbligo di impiegare materiali di tipo tradizionale. Sono pertanto prescritti : 

-  manto di copertura in laterizio con coppi e tegole ad elementi staccati; 
-  muratura in pietrame faccia a vista stuccata al liscio per tutti gli edifici con unica esclusione 

dell'edificio "B" che potrà essere finito con intonaco di tipo civile con tinteggiarura in colori terrosi; 
 -  infissi in legno di disegno tradizionale; 
 -  pluviali e canali di gronda in rame o lamiera verniciata; 

Anche i materiali da impiegarsi per le sistemazioni esterne dovranno essere di tipo tradizionale e 
coerenti con le architetture e le tipologie previste. 
Nelle parti a verde dovranno essere mantenute le essenze arboree esistenti con eventuale integrazione 
delle stesse con essenze indigene. Il lastrico solare della piscina dovrà essere in pietra serena od altro 
materiale di tipo tradizionale e di superficie inferiore a mq. 200,00. In prossimità delle recinzioni dovrà 
essere posta in opera siepe a macchia con essenze locali (erica, ginestra etc…) in modo da mascherare 
la vista della recinzione. 
 
ART. 6 - OBBLIGHI CONVENZIONALI 
La realizzazione degli interventi previsti nel Progetto è subordinata alla stipula di una convenzione nella 
quale dovranno essere definiti i tempi di attuazione, l'impegno al mantenimento delle destinazioni 
d'uso, l'entità e le modalità di corresponsione degli oneri di urbanizzazione, le eventuali modalità di 
utilizzazione pubblica dell attrezzature ed ogni altro elemento ritenuto utile dall 'Amministrazione per 
la corretta attuazione del Progetto. La convenzione dovrà anche prevedere le modalità di recupero, 
ripristino e manutenzione della strada vicinale per Tuori di accesso all'area oggetto della variante.” 
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Convenzione, per la realizzazione di un progetto per un parco territoriale a valenza culturale e 
ricreativa ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento Urbanistico, stipulata tra il Comune di 
Civitella in Val di Chiana e la Società Metrus  S.p.a. 
Atto Notaio Dott. Giovan Battista Cirianni del 1 ottobre 2002, repertorio n. 136.083 raccolta n. 
37.088 (in allegato). 
 
“...si premette : 
- che la società METRUS  S.P.A., con sede in Foiano della Chiana, è proprietaria dell' intera area di 
intervento classificata come area “PA Parco Territoriale a Valenza Culturale e Ricreativa” ubicata in 
Comune di Civitella in Val di Chiana, località Scandolicci 7 Poggio Castellare; 
- che le parti, rappresentate come  detto, intendono stipulare la presente convenzione e di regolare i 
rapporti tra l 'Amministrazione Comunale e la società "METRUS  S.P.A.” ai sensi e per gli effetti dell'art. 
6 delle Norme Tecniche di Attuazione della variante al Regolamento Urbanistico che disciplina i processi 
di trasformazione dell'area classificata come area "PA Parco Territoriale a Valenza Culturale e 
Ricreativa ubicato in Comune di Civitella in Val di Chiana, località Scandolicci-Poggio Castellare; 
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 116 del 4 luglio 1997, esecutivo ai sensi di 
legge, è stato approvato il Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30 gennaio 1999 esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Regolamento Urbanistico del Comune di Civitella in Val di Chiana; 
- che nei suddetti strumenti, costituenti il Piano Regolatore Generale Comunale, risulta compresa l'area 
come sopra individuata come area “PA Parco Territoriale a Valenza Culturale e Ricreativa”; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 31 luglio 2001 esecutiva ai sensi di legge, è 
stata approvata la variante al Regolamento Urbanistico che definisce le modalità di trasformazione di 
detta area; 
- che l’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione della variante di cui al precedente alinea, subordina l’ 
attuazione degli interventi previsti alla stipula di una convenzione nella quale dovranno essere definiti i 
tempi di attuazione, l'impegno al mantenimento delle destinazioni d’uso, l’entità e le modalità di 
corresponsione degli oneri di urbanizzazione, le eventuali modalità di utilizzazione pubblica delle 
attrezzature ed ogni altro elemento ritenuto utile per la corretta attuazione del progetto; 
- che il progetto presentato non comporta alcuna spesa di investimento in opere pubbliche per il 
Comune, in quanto tutte le attrezzature necessarie per la realizzazione del progetto saranno realizzate 
a cura e spese dei lottizzatori nei termini e nei modi di cui alla presente convenzione;  
- che il progetto prevede la realizzazione di un campeggio con attrezzature sportive, ricreative e 
culturali nonchè la realizzazione di alcune costruzioni funzionali alla fruibilità e gestione delle aree in 
base alla loro destinazione;  
- che è stata rimessa relazione geologica ai sensi del C.D.R. n. 94 del 12 febbraio 1985 di fattibilità, 
redatta dal Dr. Simone Frosini; 
- che la Commissione Assetto del Territorio nella seduta del 29 marzo 2001 ha espresso parere 
favorevole. 
Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART . 1 
La società “METRUS  S.P.A.”, come sopra rappresentata, quale proprietaria dell’intera area di 
intervento classificata come area "PA Parco Territoriale a Valenza Culturale e Ricreativa" ubicata in 
Comune di Civitella in Val di Chiana, località Scandolicci - Poggio Castellare, si impegna per sè e suoi 
successori aventi causa: 
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1) Ad attuare ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento Urbanistico il progetto per la realizzazione di 
un “Parco Territoriale a valenza Culturale e Ricreativa" ubicato nel Comune di Civitella in Val di Chiana, 
località Scandolicci - Poggio Castellare, su area contraddistinta al Catasto Terreni del detto Comune al 
foglio 22 particelle 23, 28, 29 e 274, inclusa nel vigente Piano Regolatore Generale Comunale , in zona 
“PA Parco Territoriale a Valenza Culturale e Ricreativa, come risulta dagli elaborati a firma degli 
Architetti Roberto Verdelli e Marco Magrini, allegati alla deliberazione consiliare di approvazione del 
progetto, citata in premessa e precisamente; 
- Tav n . 1. - Inquadramento Urbanistico; 
- Tav. n. 2  - Rilievo dell' area; 
- Tav. n. 3  - Proposta progettuale; 
- Tav. n. 4  - Proposta progettuale - Pista da Cross; 
- Tav. n. 5  - Schema urbanizzazioni - 1; 
- Tav. n. 6  - Schema urbanizzazioni - 1; 
- Relazione Tecnica; 
- Normativa Tecnica di Attuazione; 
- Valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell ' art. 32, L .R. 5/95; 
- Relazione geologica di fattibilità. 
Le parti Contraenti, rappresentate come detto, consegnano a me Notaio il certificato di destinazione 
urbanistica riguardante l'area in oggetto, certificato contenente tutte le prescrizioni urbanistiche 
rilasciato dal Comune di Civitella in Val di Chiana in data 30 settembre 2002 n. 2002/145, e che, 
omessane la lettura per volontà dei costituiti e mio consenso, si allega al presente atto sotto la lettera 
“A" per formarne parte integrante ed essenziale. 
L’allegato certificato di destinazione urbanistica è redatto ai sensi e per gli effetti - come risulta dal 
certificato stesso - del II Comma dell’art . 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 . 
Dichiarano le parti, rappresentate come detto, che dalla data del rilascio del certificato di destinazione 
urbanistica ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 
 
ART. 2 
Le parti rappresentate come detto, convengono che il soggetto attuatore ed i suoi successori ed aventi 
causa, si obbligano nei confronti del Comune di Civitella in Val di Chiana : 
a) a non realizzare, nè fare realizzare ad altri gli interventi non previsti nel progetto approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n . 76 del 31 luglio 2001; 
b) ad eseguire entro il termine di 5 (cinque) anni dalla stipula della presente convenzione, a propria 
cura e spese, le opere di urbanizzazione necessarie alla realizzazione del progetto come previsto negli 
elaborati grafici allegati allo stesso; 
c) ad eseguire le opere necessarie alI’adeguamento, miglioramento e manutenzione della strada 
vicinale per Tuori di accesso all'area del Parco Territoriale, da eseguirsi con materiali aridi stabilizzati e 
con esclusione di conglomerati bituminosi, nell'arco di validità del presente Piano Attuativo che è di 10 
(dieci) anni dalla sottoscrizione della presente convenzione; 
d) alla realizzazione di un numero massimo di 25 (venticinque) bungalows con utilizzo a rotazione tipico 
dell'uso turistico e con divieto assoluto di utilizzazione permanente degli stessi. 
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ART . 3 
Le parti, rappresentate come detto, si danno reciprocamente atto che: 
a) i singoli permessi di abitabilità e/o agibilità potranno essere rilasciati solo dopo che siano state 
ultimate e rese funzionanti tutte le opere di urbanizzazione primaria. Il soggetto attuatore si impegna 
altresì: 
1) a garantire l'uso gratuito del campo di calcetto per lo svolgimento di un torneo annuale in data da 
concordarsi tra la parte proprietaria e l'Amministrazione Comunale; 
2) a consentire l' uso delle attrezzature culturali (cineteca, biblioteca, postazioni internet) agli studenti 
del Comune in orari e modalità d'uso da concordare tra la parte proprietaria e l'Amministrazione 
Comunale; 
3) a consentire l’uso delle attrezzature per la ristorazione di tutte le altre attrezzature sportive e 
culturali per lo svolgimento di almeno una manifestazione annuale indetta, promossa o patrocinata 
dall' Amministrazione Comunale in date da concordarsi tra la parte proprietaria e l'Anuninistrazione 
Comunale compatibilmente con lo svolgimento dell'attività. 

 
ART . 4 
Al fine della attuazione del progetto si conviene che: 
1) nell'ambito dei singoli lotti si potrà procedere attraverso concessioni edilizie che verranno rilasciate 
dal Comune di Civitella in Val di Chiana. Le attuazioni edilizie sono subordinate alla stipula della 
presente convenzione ed al rilascio dell'autorizzazione a lottizzare, nonchè a quello della concessione 
alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e saranno subordinate al pagamento degli oneri di 
urbanizzazione secondaria e dei contributo sul costo di costruzione secondo il settore interessato e 
individuato nelle tabelle comunali vigenti al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie . Gli 
oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti perchè le opere relative sono eguite direttamente a 
costi superiori agli importi tabellati. La realizzazione delle stesse risulta garantita dalle polizze 
fidejussorie prestate a favore del Comune di Civitella in Val di Chiana, dell’importo di Euro 3.780,00 
(tremilasettecentoottanta virgola zero zero) ed Euro 45.900,00 (quarantacinquemilanovecento virgola 
zero zero) rilasciate dalla Compagnia Assicuratrice “NlKE FIDES S.P.A." in data 26 settembre 2002, 
rispettivamente ai nn. 02822705583.93 e 02822705582.68. 
2) Negli atti di trasferimento degl immobili dovranno essere contenute clausole da riportare nelle note 
di trascrizione, con le quali gli acquirenti aventi causa si obbligano a rispettare i contenuti della 
presente convenzione. 
3) Le spese contrattuali di registrazione e quant’altro sono a carico degli utilizzatori delle aree.”… 
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Riepilogo normativa vigente sull'area: 
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Aree tutelate 

Zone Boscate: Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea;  
Stade in aree boscate    
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Pratiche Edilizie e Titoli Edilizi degli Immobili (in allegato) 

1 Permesso a Costruire, Concessione n. 308/2003 del 04/11/2008, pratica edilizia n. 308 del 
13/05/2003. 
Realizzazione di un Parco a Valenza Culturale e Ricreativa e relativi edifici e pertinenze – Piano 
Attuativo 108; 
Estratto della Relazione Tecnica descrittiva depositata dal progettista: 

“La presente relazione illustra il progetto per l'attuazione edilizia di un piccolo parco territoriale in 
Località Scandolicci - Poggio Castellare individuato nel Vigente strumento Urbanistico come area 
destinata a parco territoriale con valenza culturale e ricreativa (ART. 19 R.U.).  

Il piano attuativo per la realizzazione dell'area ha conseguito le necessarie approvazioni ed è 
sottoposto a regime di convenzione. L'area è posta in fregio alla viabilità pubblica e dista in linea 
d'aria circa 700/800 mt dall'abitato di Viciommaggio ed è facilmente raggiungibile con una viabilità 
pubblica in buono stato di manutenzione. La convenzione prevede particolari obblighi per il 
mantenimento e l'adeguamento della viabilità. Il progetto prevede la realizzazione di tutte le 
attrezzature, impianti ed infrastrutture previste nel piano attuativo nonché l'ubicazione di una serie di 
piazzole per ospitare i previsti bungalow. Le attrezzature ed i volumi sono stati collocati nel pianoro 
tangente alla viabilità sia per motivi orografici che per concentrare gli interventi lungo il percorso 
fondatore in modo da ricostituire una sorta di insediamento rurale composto dal corpo principale di 
fabbrica e dagli annessi. Le modalità aggregative ricordano quelle tipiche delle zone in modo da 
ricomporre una sorta di spazio centrale a ricordo delle antiche aie come centro di aggregazione oltre 
che di lavoro. 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti impianti, attrezzature e manufatti: 

- due edifici per i servizi igienici necessari a supportare le esigenze di eventuali campeggiatori da 
collocare in ambiti e piazzole diverse da quelle per bungalows (identificato con la lettera Y negli 
elaborati di progetto). Nella prima fase di gestione del campeggio la proprietà intende limitare l'uso 
del campeggio per tende rulottes o camper sprovvisti di servizio igienico preferendo la collocazione 
degli avventori nei previsti bungalows. In ragione di ciò i gruppi servizi sono stati limitati a due. Il 
piano attuativo prevedeva la realizzazione di gruppi servizi funzionali alla utilizzazione del campeggio 
senza specificarne la quantità. Quanto previsto è quindi senz'altro compatibile con la normativa 
approvata. Il gruppo servizi sarà realizzato in muratura di pietrame a vista e sarà dotato di servizi 
igienici distinti per uomini e donne con un servizio dimensionato in coerenza con quanto previsto dalle 
disposizioni di cui alla L.13/89. Per ogni gruppo sono stati previsti tre servizi igienici per le donne e tre 
per gli uomini oltre ai lavabi e le docce. Si precisa che i bungalows da istallare nelle piazzole indicate 
nella planimetria generale saranno tutti dotali di autonomo servizio igienico e che pertanto gli ospiti 
dei bungalow non utilizzeranno i servizi comuni. Nella prima fase la proprietà intende limitare ad un 
numero massimo di 60 persone gli utenti da ospitare in tende, caravan o roulotte; 

- attrezzature sportive e ricreative (identificate con le lettere C ed S negli elaborati di progetto). 
Trattasi di un campo per il gioco del calcetto e di una piscina scoperta. Il campo per il calcetto, di 
dimensioni mt. 20.00 x 40,00, consente di poter svolgere piccoli tornei a livello locale. La piscina 
scoperta ha una dimensione planimetrica di mt 12,00 x 20,00 ed un'altezza variabile da un minimo di 
mt. 0,90 ad un massimo di mt 1,50. In aderenza al lato corto è stato ricavato un locale tecnico 
completamente interrato di altezza pari a mt 2,20. AI suo interno saranno ricavati i locali tecnici della 
piscina (filtri, depurazione, addolcitori ed eventuale centrale termica per innalzamento temperatura 
acqua); 
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- edificio per l'ingresso, reception e alloggio custode (identificato con la lettera R negli elaborati di 
progetto). In tale edificio sono collocate le funzioni amministrative della struttura ricettiva quali gli 
uffici per la gestione e l'amministrazione, la reception, i servizi di ingresso, l'eventuale infermeria 
qualora necessaria e tutti gli altri servizi di carattere generale necessari al funzionamento della 
struttura. La zona dei servizi è ipotizzata al piano terra dell’edificio per una migliore e più facile 
fruizione. AI piano primo, con accesso da scala esterna, è ubicato l'alloggio per il custode e/o per il 
personale di servizio. L'edificio è articolato su tre corpi di fabbrica, aggregati longitudinalmente con 
quote di imposta a seguire l'andamento del terreno. Lo schema tipologico è quello della doppia cella 
ancorché l’impianto sia rimarcato, strutturalmente, solo nelle murature ortogonali. L'aspetto 
architettonico ricalca quello ipotizzato nello strumento attuativo salvo i modesti aggiustamenti 
conseguenti alla definizione del progetto. La S.U.L. è pari a 379,04 mq e pertanto compatibile con 
quella prevista; 

- posto di ristoro con ristorante, bar, servizi e cucina (identificato con la lettera B negli elaborati di 
progetto).  Il manufatto comprende la sala ristorante, la cucina ed i servizi accessori, esso è collocato 
nelle immediate adiacenze della piazza principale d'ingresso e della zona solarium piscina in modo da 
garantire la possibilità di utilizzazione anche all'aperto nella stagione estiva. La sala ristorante, di 
176,00 mq., è dimensionata in modo da poter consentire pranzi per cerimonie o piccoli convegni con 
altezze interne adeguate alla destinazione. La S.U.L. complessiva dell’edificio è di mq. 341.48 inferiore 
ai 350,00 consentiti; 

- spogliatoi e servizi per le attrezzature sportive (identificato con la lettera Z negli elaborati di 
progetto). Trattasi di due edifici disposti ad elle ubicati tra il campo di calcetto e la piscina con 
semplice struttura a capanna ad un solo piano fuori terra. Nel corpo più basso sono collocati gli 
spogliatoi ed i servizi delle attrezzature sportive distinti per sesso. E' prevista anche la realizzazione di 
uno spogliatoio e relativi servizi per arbitro in modo da poter consentire l'utilizzo delle strutture anche 
per piccole manifestazioni sportive d’importanza locale. Nel corpo di fabbrica di maggiore altezza 
sono collocati gli uffici e un appartamento per il personale di custodia. La S.U.L. complessiva 
dell’edificio è di mq. 244.70 inferiore ai 250,00 consentiti; 

- servizi per la cultura ed il divertimento (identificato con la lettera G negli elaborati di progetto). Il 
manufatto edilizio è costituito da un semplice corpo di fabbrica ad un solo piano fuori terra e 
copertura a capanna a due falde di dimensioni planimetriche di mt. 8,30 x 14.30. Al suo interno sono 
previsti: una saletta proiezioni con cineteca, una saletta per postazioni internet ed una piccola 
biblioteca. Ognuna delle tre attività è dotata di accesso verso l'esterno in modo da poter consentire 
un uso differenziato ed autonomo delle stesse. La S.U.L. complessiva dell’edificio è di mq 118,69 
inferiore ai 120,00 consentiti. 

Le piazzole per i bungalow sono state ricavate lungo i percorsi esistenti un tempo utilizzati per la 
pista di motocross. In questa prima fase sono previste 22 piazzole per bungalow in legno di tipo 
prefabbricato. Ogni piazzola sarà provvista di alimentazione elettrica e collegata al sistema fognario. 
L'acqua potabile sarà garantita con linea interna alimentata da pozzo di proprietà privata. 
L'ubicazione di tutti i manufatti, così come quella delle piazzole tiene conto dell'orografia esistente 
evitando al massimo, operazioni di scavo e riporto del terreno. Gli elaborati di progetto riportano 
numerose sezioni ambientali funzionali dalle quali si evince il mantenimento degli attuali andamenti 
del terreno. 
Dal punto di vista funzionale e della mobilità interna si è cercato di dividere il traffico pedonale da 
quello meccanizzato realizzando due parcheggi per le autovetture in prossimità degli ingressi, la 
mobilità interna sarà del tutto pedonalizzala salvo il garantire l'accesso ai mezzi di servizio e per gli 
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eventuali soccorsi. L'accesso alle piazzole sarà pedonalizzato salvo che per i mezzi di servizio per il 
trasporto dei bagagli. 

Il progetto ipotizza tipologie edilizie e caratteri tipologici ed architettonici dei manufatti riferibili 
alla tradizione locale con volumi coperti a capanna a due falde con schemi distributivi e aggregativi 
semplici. II progetto ricalca, quasi completamente, le ipotesi effettuate in sede di piano attuativo. l 
volumi previsti sono concentrati nel pianoro d'ingresso in modo da formare una sorta di piccolo centro 
ove sono collocate tutte le principali attività collettive dell’insediamento.”... 
 

2. Variante Nominativa, pratica edilizia n. 658 del 06/12/2007, al Permesso a Costruire  n. 308/2003 
del 04/11/2008,  
Voltura da Società Metrus ad Arrigucci Rodolfo; 

3. Attestazione di Conformità in Sanatoria n. 2011/156/Z del 15/04/2011, ai sensi dell’art. 140 L.R. 
1/05, pratica edilizia n. 156 del 12/03/2011  
Omessa comunicazione dell’inizio dei lavori al Permesso a Costruire 308/2003; 
- Deposito Pratica presso Ufficio Regione Toscana, Genio Civile di Arezzo, prot. n. 49813 del 
26/06/2012. “Progetto per la realizzazione di un Parco Territoriale a valenza Culturale e Ricreativa e 
relativi edifici...”. 
- Deposito di Variante alla Pratica prot. n. 49813 del 26/06/2012, presso Ufficio Regione Toscana, 
Genio Civile di Arezzo, prot. n. 49813/1 del 18/09/2012. 
 
4. Variante in Corso d’Opera  del 16/07/2012 prot. 10084, al Permesso a Costruire  n. 308/2003 del 
04/11/2008, 
Provvedimento di Diniego da parte del Comune di Civitella in Val di Chiana n. 2012/447 e 
archiviazione della Pratica Edilizia di Variante; 
 
5. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) pratica edilizia n. 472 del 24/07/2012, 
Rifacimento di tratto di strada vicinale; 
 
6. Variante in Corso d’Opera n. 614/2012 del 18/09/2012, al Permesso a Costruire  n. 308/2003 del 
04/11/2008,  
in data 19/11/2012 il Comune di Civitella in Val di Chiana comunica il provvedimento di archiviazione 
della Pratica Edilizia di Variante e precisa che per il completamento dei lavori si dovrà procedere con 
separata istanza; 
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7. Variante in Corso d’Opera n. 748/2012 del 02/11/2012, al Permesso a Costruire  n. 308/2003 del 
04/11/2008, e Permesso a Costruire in Sanatoria n. 2012/748/Z; Autorizzazione Vincolo  
Idrogeologico in Sanatoria n. 748 del 30/11/2012, correlata al Permesso a Costruire in Sanatoria 
212/748/Z  solo per le opere già realizzate. 
 
Estratto della Relazione Tecnica descrittiva depositata dal progettista: 

“…Il Villaggio Progettato nel lontano 2001 teneva conto di situazioni tecnologiche dell'epoca, quali 
acustica  e/o  energetiche, infatti la rivisitazione del progetto va verso una riorganizzazione, moderna 
ed innovativa relativamente a tecnologie costitutive e dei nuovi materiali utilizzati anche in funzione 
dell’uso di nuovi materiali innovativi che consentiranno allo stesso villaggio di ottenere dei 
riconoscimenti a livello Nazionale ed Europeo, quale struttura costruita con modalità eco-compatibile 
ed ecosostenibile i cui materiali potranno essere una volta smontati riutilizzati evitando lo 
smaltimento.  

Per quanto riguarda la parte di terreno posta a monte dove sorgeranno il maggior numero di 
edifici "S-Z-B-R-G", è stata rimodellata una piccola parte dei terreni onde poter ottenere il deflusso 
naturale delle acque verso le zone geografiche diverse a salvaguardia e a riduzione della portata dello 
stesso Rio di Viciommaggio confluendo quasi la totalità delle acque verso nord-Ovest "cioè verso la 
vallata di Pergine";  inoltre è stato necessario eseguire dei lievi spostamenti degli edifici, dovuti sia 
alla conformazione del terreno di riporto relativo a vecchi movimenti di terra effettuati per la 
realizzazione di salti dell'ex pista di moto cross... 

Per quanto concerne lo spostamento del campetto polivalente è stato necessario per evitare 
l'abbattimento di buona parte delle querce esistenti e la messa in piano dello stesso riducendo 
consistentemente i movimenti di sterro e riporto dei terreni... 

Per quanto riguarda le sistemazioni esterne del villaggio le stesse saranno in linea dell'eco-
compatibilità  provvedendo  ad  utilizzare materiali compatibili  per piazzali, vialetti e viali di accesso 
ai vari edifici saranno in ghiaia, mentre i contenimenti dei terreni verranno effettuati tramite la 
realizzazione di palificazioni in legno esterne che sorreggeranno tavolati di legno a vista. 

Si specifica che verranno installati n. 25  Bungalow aventi le caratteristiche di cui all'articolo 29 
della Legge Regionale 42 del 23/03/2000, le cui dimensioni massime saranno di mq. 50,00 con un 
altezza massima in gronda di mI. 2.45.” 
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- Certificato di Abitabilità e Attestazione di Conformità Parziale per gli edifici Z, per la Piscina e per i 
Bungalows,  prot.  n. 17.903 del 21/12/2012: 
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8. Pratica di abusivismo edilizio n. 2013/602/Z del 01/01/2013, Accertamento Abusi Edilizi.  
accertamento per: 
- lottizzazione abusiva; 
- nuove costruzioni in assenza di Permesso a Costruire (art. 132 L.R. 01/05 e art. 31 D.P.P 380/01); 
- nuove costruzioni con titolo inefficace per mancanza di DURC (art. 82 L.R. 01/05); 
- revoca della certificazione di abitabilità per false dichiarazioni e mancanza del DURC (art. 82 

L.R.01/05). 
 
9. Sentenza del TAR Numero Registro Generale 6/2014, pubblicata in data 08/05/2015 con il n. 
754/2015, 
Estratto della Sentenza: 
“… sul ricorso numero di registro generale 6 del 2014, proposto da: Dodo Village s.r.l., in persona del 
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. xxxxxxxx,; Contro Comune di Civitella 
in Val di Chiana, in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall'Avv. xxxxxxxx per 
l’annullamento dell'ordinanza n. 101 del 24.10.2013 del Comune di Civitella in Val di Chiana, 
notificata alla Dodo Village s.r.l. in pari data a mezzo pec, con cui:  
1) è stata ordinata la sospensione della pretesa lottizzazione dei terreni a scopo edificatorio realizzata 
senza prescritta autorizzazione negli immobili identifica ti al Catasto urbano del Comune di Civitella in 
Val di Chiana al foglio 22, part. 40;  
2) è stata ingiunta alla Dodo Village S.r.l. la demolizione delle opere pretesamente eseguite in assenza 
di titolo autorizzativo e di quelle realizzate con titolo pretesamente inefficace "negli immobili 
identificati al Catasto urbano del Comune di Civitella in Val di Chiana al foglio 22, part. 402";  
3) è stata revocata la certificazione eli abitabilità rilasciata dal Geom. Antonio Castellucci il 
21.12.2012, prot. 17903; - dell'ordinanza n. 104 del 26.10.2013 del Comune di Civitella in Val di 
Chiana, notificata alla società ricorrente in data 28.10.2013 a mezzo pec, con cui è stata determinata 
"la cessazione immediata dell'attività di ospitalità e Servizio accessori e la conseguente chiusura della 
struttura turistico ricettiva organizzata quale campeggio denominata "Dodo Village" in via di Malfiano 
35, Località Tuori"; 

- dell'art. 3 delle N.T.A. del Piano attuativo approva to dal Comune di Civitella in Val di Chiana con 
delibera C.C. n. 76 del 31.7.2001 in parte qua, se interpretato nel senso che impone i bungalows 
debbano essere realizzai interamente in legno;  
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- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati;  Visto 
l'anno di costituzione in giudizio del Comune di Civitella in Val di Chiana; Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atri della causa; Relatore nell'udienza pubblica del Giorno 21 aprile 2015 la Dott.ssa 
xxxxxx e uditi per le parti i difensori Avvocati xxxxxxxx; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto 
segue.  

FATTO e DIRITTO 
1. Dall'esame degli atti di causa emergono le circostanze di fatto di seguito sintetizzate. Con 
ordinanza n. 101 del 24 ottobre 2013, il responsabile del IV Settore del Comune di Civitella in Val di 
Chiana ha ordinato la sospensione della lottizzazione a scopo edificatorio realizzata dalla Dodo Village 
s.r.l. in località Scandolicci Poggio Castellare, in assenza eli titolo autorizzatorio, ha ingiunto la 
demolizione delle opere eseguite senza l’autorizzazione di quelle eseguite con titolo autorizzatorio 
inefficace e ha revocato la certificazione di abitabilità del 21 dicembre 2012. Con ordinanza n. 104 del 
26 ottobre 2013 alla struttura turistico-ricettiva denominata "Dodo Village" è stata ordinata la 
cessazione dell'attività, sul presupposto di una serie di circostanze puntualmente elencate nella 
premessa del provvedimento. È stata altresì impugnata la disposizione delle NTA del piano attuativo 
approvato dal Comune di Civitella in Val di Chiana applicata alla fattispecie (art. 3), ove debba 
interpretarsi nel senso voluto dall'amministrazione. Il campeggio di cui trattasi ricade in zona F, che il 
Regolamento urbanistico del Comune classifica come P .A. Parchi territoriali;  l'area , è espressamente 
destinata alla realizzazione di un campeggio, come previsto nel Piano attuativo approvato con la 
deliberazione consiliare poc'anzi menzionata. L'art. 3 delle NTA prevede, fra l'altro, la possibilità di 
realizzare 25 bungalow in legname utilizzabili a rotazione e con divieto assoluto dì utilizzazione 
permanente. La realizzazione del campeggio è stata autorizzata con permesso di costruire n. 308 del 
2003, in cui si prevedevano 22 piazzole per bungalow in legno di tipo prefabbricato. Punto nodale 
della controversia è se siano state realizzate, come ritenuto dal Comune odierno resistente, 25 unità 
abitative non qualificabili come bungalow per le caratteristiche costruttive, che si porrebbero in 
contrasto con l'art. 3 NTA più volte richiamato (nonché all'art. 2, punto d) della convenzione stipulata 
fra il Comune e la società allora proprietaria dell'area) e che sarebbero tali (per la non facile 
rimovibilità e la natura permanente dell'ancoraggio) da essere classificabili come nuova costruzione. 
Parte ricorrente deduce la violazione di disposizioni nazionali e regionali e censura gli atti impugnati 
anche sotto svariati profili di eccesso di potere. Il Comune di Civitella in Val di Chiana si è costituito in 
resistenza, difendendo la legittimità degli atti impugnati. Con ordinanza n. 24 del 15 gennaio 2014 la 
domanda cautelare presentata dalla società ricorrente è stata respinta, per ritenuta insussistenza dei 
necessari profili di fondatezza, «atteso che appaiono realizzate costruzioni con modalità e materiali 
non consentiti dalla disciplina urbanistico-edilizia esistente». Con ordinanza numero 763 del 2014 la 
sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dalla Dodo Village s.r.l., avendo 
ritenuto necessaria una rapida definizione nel merito, dovendosi <<svolgere più approfonditi 
accertamenti tecnici sulla natura delle opere realizzate dalla società ricorrente, anche ai fini 
dell’individuazione del corretto regime giuridico alle stesse applicabile». Alla pubblica udienza del 23 
settembre 2014 la causa venne trattenuta in decisione. Con ordinanza collegiale n. 1535/2014 e stata 
disposta una consulenza tecnica, intesa ad accertare se i manufatti fossero rimovibili con semplici 
operazioni di smontaggio, tenuto conto delle caratteristiche dell'ancoraggio al terreno, del tipo di 
allacci ai servizi idrico, elettrico e fognario e di ogni altro elemento utile; se materiali utilizzati per la 
costruzione dei manufatti, particolare il betonwood, siano assimilabili al legname. Alla pubblica 
udienza del 21 aprile 2014 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione. Il tecnico incaricato, 
espletate le operazioni peritali, ha concluso: 
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che i bungalow realizzati possono essere facilmente rimossi attraverso semplici operazioni di 
smontaggio delle singole componenti (strutture in acciaio imbullonate, pilastri ancorati alla platea 
tramite  piastre in acciaio con tirafondi, pareti di tamponamento ancorate con viti di fissaggio alla 
struttura), mentre la platea deve essere necessariamente demolita in quanto si tratta di una struttura 
monolitica; che gli allacciamenti agli impianti possono essere smontati mediante sezionamento per 
separarli dalle unità abitative; che per il tamponamento delle strutture sono stati utilizzati pannelli di 
legno-cemento realizzati in conglomerato cementizio e fibre legnose di pino pressate; il consulente 
chiarisce che tale materiale, rispetto al legno, ha il vantaggio di essere pressoché indeformabile, in 
quanto resistente ai cambiamenti climatici, al gelo, agli insetti, ai funghi; esso è anche certificato 
come impermeabile, esente da formaldeide, da amianto e da asbesto ed è incombustibile. 
Alle osservazioni svolte dai tecnici di parte il consulente tecnico d'ufficio ha risposto, ribadendo e 
illustrando ulteriormente le conclusioni alle quali egli è giunto. In particolare, la difesa del Comune di 
Civitella in Val di Chiana ha depositato una relazione tecnica redatta dal consulente di parte il quale 
insiste soprattutto sul concetto di smontabilità, sostenendo che tale qualità non sarebbe stata 
dimostrata con riguardo alla semplicità delle operazioni e alla rapidità delle stesse; quanto poi alla 
platea di fondazione, il consulente di parte resistente afferma che si tratta di una struttura non più 
utilizzabile in quanto essa può essere rimossa soltanto con mezzi meccanici come lo stesso 
consulente tecnico riconosce. La società ricorrente ha depositato in copia la sentenza del Tribunale 
penale di Arezzo n. 1759 del 4 novembre 2014, con la quale il legale rappresentante della ditta 
xxxxxxxxxx Immobiliare con sede in Arezzo (ditta esecutrice dei lavori) è stato assolto 
dall'imputazione per il reato di cui all'articolo  44, comma primo, lettera b) c lettera c) del DPR 
numero 380 del 2001, che incrimina la lottizzazione abusiva, nel caso di specie, secondo 
l'imputazione, realizzata attraverso la costruzione di 25 edifici e di varie tipologie in assenza del 
previsto permesso di costruire. Il Tribunale, In composizione monocratica, ha ritenuto lecita 
l'utilizzazione del legno mineralizzato (betonwood), come pure la realizzazione degli attacchi alle reti, 
in quanto facilmente smontabili, nonché l'ancoraggio al suolo tramite una platea di cemento di 
altezza modesta posta su un telo di nylon e non direttamente sul terreno. Le parti hanno 
ulteriormente difeso le tesi rispettivamente sostenute con memorie e repliche da ultimo depositate. 
2. Come si è già accennato nel precedente paragrafo 1), la realizzazione del campeggio è avvenuta 
attraverso la presentazione (da parte della società xxxxxx, proprietaria delle aree) di un piano 
attuativo, come previsto dal Regolamento urbanistico approvato con deliberazione consiliare 
n.1/1999. Detto piano fu approvato con deliberazione consiliare n. 76/2001. La convenzione per 
l'attuazione del piano fu stipulata in data 1 ottobre 2002. Infine in data 4 novembre 2008 venne 
rilasciata la concessione edilizia n. 308/03. La realizzazione dei manufatti oggetto della controversia  
(ovvero i bungalow installati nel campeggio gestito dalla società ricorrente) è disciplinata dall’art. 3 
delle NTA del già menzionato piano attuativo del 2001, in cui si prevede che tali manufatti siano 
costruiti in legname e che siano «facilmente rimovibili». Questo essendo il quadro fattuale e 
cronologico, Le disposizioni applicabili ratione temporis, sono l'art. 29 della legge reginale Toscana n. 
42/2000 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) che, al comma secondo, prevede che 
«È consentita in non più del 40% delle piazzole l’installazione di strutture temporaneamente ancorate 
al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, allestite dal titolare 
o dal gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento» e l'art. 
26 del relativo Regolamento di attuazione, che, al comma secondo, così dispone:  «Nei campeggi le 
caratteristiche dell'ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorale al suolo devono 
consentire, qualora la destinazione dell'area non sia più a campeggio, la loro rimozione e ti ripristino 
delle condizioni naturali del sito. E’ consentito l'allacciamento di tali strutture agli impianti di presa 
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d’acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili». Facendo applicazione delle 
previsioni testé richiamate alla fattispecie controversa, così come chiarita, negli aspetti fattuali, 
attraverso l'istruttoria disposta con ordinanza collegiale n. 1535/2014, possono trarsi le conclusioni di 
seguito illustrate. Con riguardo al materiale adoperato per la costruzione dei bungalow, ovvero il 
betonwood (composto da fibre legnose e conglomerato cementizio), il Collegio lo ritiene, per le 
caratteristiche possedute (come descritte e documentate dal consulente tecnico d’ufficio), 
assimilabile al legname, in quanto al legname è simile nell'aspetto, con proprietà (indeformabilità, 
resistenza ai cambiamenti climatici, al gelo, agli insetti, ai funghi, impermeabilità, incombustibilità) 
che lo rendono particolarmente adatto all'utilizzazione edificatoria di cui trattasi, costituendo quindi 
un buon surrogato del materiale naturale, di cui ha l'aspetto, sicché l'impatto visivo non contrasta 
con la cornice ambientale in cui i bungalow devono essere inseriti, che è quella di un parco 
territoriale con valenza culturale e ricreativa, come s'è avuto modo di dire nel paragrafo precedente. 
Per quanto attiene alle caratteristiche costruttive, in particolare all'ancoraggio al suolo e agli attacchi 
alle reti i distribuzione, riferite alla temporaneità della trasformazione del territorio richiesta dalla 
normativa applicabile ratione temporis, il Collegio osserva che le disposizioni su richiamate 
prescrivono non già la facile smontabilità e la possibilità di riutilizzazione (quest'ultima, per altro, 
senz'altro assicurata dai pannelli di betonwood, come affermato dal consulente tecnico d'ufficio), 
bensì soltanto che le strutture siano rimovibili e che le condizioni del sito possano essere ripristinate. 
Il che senza dubbio è possibile, come risulta dalla consulenza tecnica espletata, anche con riguardo 
alla platea di cemento che può essere certamente rimossa con idonei mezzi meccanici. 
Lo stesso tenore dell'art. 3 delle NTA del piano attuativo, che si limita a richiedere la facile rimovibilità 
dei bungalow, per la genericità del concetto può ben estendersi a ricomprendere anche la rimozione 
della platea di cemento, che, per il modesto spessore (come accertato dal consulente tecnico 
d'ufficio), può essere demolita con mezzi adeguati in una giornata di lavoro per ogni manufatto. 
Anche gli allacciamenti alle reti delle diverse forniture necessarie a rendere fruibili i bungalow 
vengono definiti dal consulente come facili da rimuovere attraverso lo scollegamento delle tubazioni 
dal punto di prelievo (pozzetto esterno) all' entrata delle unità abitative. 
Pertanto, valutate più approfonditamente le questioni oggetto di controversia rispetto alla sommaria 
delibazione propria dell'esame a fini cautelari, alla luce delle risultanze dell'istruttoria e tenuto anche 
conto delle indicazioni date dal giudice d'appello con l'ordinanza numero 763 del 2014, con cui la 
sesta Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la decisione di prime cure, il ricorso va accolto, con 
conseguente annullamento delle ordinanze, comunali impugnate. Tenuto conto di tutte le 
circostanze di fatto e delle questioni trattate, nonché del diverso esito della lite cautelare in primo 
grado e in appello, le spese possono essere integralmente compensate, tranne quelle relative alla 
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate provvisoriamente con decreto presidenziale n. 232/2015 a 
carico della parte ricorrente, che invece vanno poste a carico del Comune di Civitella in Val di Chiana. 

P.Q.M. 
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le ordinanze del Comune di Civitella in Val di 
Chiana impugnate. Compensa le spese di lite, eccetto quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio - 
già liquidate in favore del consulente in € xxxxxx, comprensivi di € xxx di acconto, con tutti gli 
accessori e le detrazioni previsti nel decreto presidenziale di liquidazione n.232/2015 che le ha poste 
provvisoriamente a carico della parte ricorrente - che vanno poste a carico del Comune di Civitella in 
Val di Chiana. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Firenze nella camera del consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l'intervento dei 
Magistrati: xxxxxxxxx…”. 
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10. Attestazione di Conformità in Sanatoria art. 140 L.R. 01/2005: 
- Permesso a Costruire in Sanatoria n. 129/2013 del 27/02/2013. 
Modifiche interne agli edificio Z Bar - Spogliatoio in difformità dal Permesso in Sanatoria 748/2012 
(SUAP 47/32013) 

Tav. n. 1  - Stato Concesso  
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Tav. n. 2  - Stato realizzato 
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Tav. n. 3  - Stato Sovrapposto 
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Tav. n. 3  - Stato Sovrapposto – particolare pianta piano terra 
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11. Comunicazione di Inizio Lavori per Attività di Edilizia Libera n. 438 del 26/06/2013 
Installazione di insegna pubblicitaria; 

12. Osservazione al P.S. pratica n. 186 del 19/09/2015. 

13.  pratica edilizia n. 276 del 29/06/2016, prot. 11538; 
CILA per completamento Impianto Fognario Dodo Village;  

Estratto della Relazione tecnica descrittiva del progettista: 
“Completamento dell’impianto di smaltimento acque nere, acque saponose e piovane, tombamento 
dei fossi di scarico e completamento degli allacciamenti. Posa in opera di pozzetti di pulizia e 
ispezione, delle fosse biologiche e degrassatori. Il tutto cosi come meglio rappresentato nella tavola 
allegata.Tutte le opere sono state eseguite in assenza del previsto titolo autorizzativo dopo il 
sopralluogo del Comune avvenuto nei primi mesi del 2013”. 
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14.  pratica edilizia n. 279 del 30/06/2016, prot. 11655; 
CILA per completamento opere interne all’immobile adibito a Ristorante e realizzazione di nuove 
piazzole; 

Estratto della Relazione tecnica descrittiva del progettista: 
“La presente autorizzazione tardiva viene richiesta per autorizzare il completamento dei lavori iniziati 
dopo il sopralluogo del comune avvenuto nei primi mesi del 2013 e riguardano: il completamento 
degli impianti elettrico, idraulico, compreso il montaggio di alcuni sanitari, la realizzazione di pareti in 
cartongesso nel bagno del personale, il montaggio delle piastrelle di rivestimento nei bagni e la 
tinteggiatura di tutte le pareti interne. Vengono inoltre eseguiti dei lavori di risistemazione dell’area 
campeggio per la realizzazione di nuove piazzole tenda.”. 

 

Tav. n. 1  - Descrizione dell’intervento: Comunicazione Inizio Lavori Tardiva per opere interne ed 
esterne Edificio “B” Ristorante - Stato Attuale e Modificato 
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Tav. n. 2  - Descrizione dell’intervento: Comunicazione Inizio Lavori Tardiva per opere interne ed 
esterne, disposizione nuove piazzole. 

 Edificio “B” Ristorante - Stato Modificato 
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15.  pratica edilizia n. 280 del 30/06/2016, prot. 11657.  
CILA per abbattimento divisori interni nell’immobile adibito a Ristorante “Edificio B”. 

Estratto della Relazione tecnica descrittiva del progettista: 
“Demolizione di pareti divisorie interne in laterizio non portanti meglio evidenziata negli elaborati 
grafici allegati. Le opere sono state eseguite durante il periodo ottobre novembre 2012.”. 

Tav. n. 1  -  Edificio “B” Ristorante - Stato Attuale 
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Tav. n. 2  -  Edificio “B” Ristorante - Stato Modifica 
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Tav. n. 3  -  Edificio “B” Ristorante - Stato Sovrapposto 
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16.  pratica edilizia n. 52 del 10/02/2017, prot. 2678  
Completamento impianto fognario Dodo Village (duplicato 276/2016). 

 
17.  pratica edilizia n. 156 del 10/04/2017, prot. 6730  
Modifiche prospettiche al locale ristorante "Edificio B" rispetto al Permesso di Costruire n. 308/2003 
e succ. varianti. 

Estratto della Relazione Tecnica Descrittiva: 
“Relativa alla richiesta di accertamento di conformità per piccole varianti prospettiche eseguite nel 
fabbricato adibito a ristorante nel complesso ricettivo denominato Dodo Village posto in comune di 
Civitella in Val di Chiana via di Malfiano. 
I sottoscritti Geom. Castellucci Antonio, libero professionista con studio tecnico in Arezzo via Provenza 
n. 3 ed iscritto preso il Collegio dei Geometri della Provincia di Arezzo al n. 939, e l’Arch. Mazzi 
Alessandro libero professionista con studio tecnico in Arezzo via Leone Leoni n. 70, ed iscritto Presso 
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo al n. 865, nella loro qualità di tecnici incaricati dalla 
Curatrice Lucia Stefani, Redigono ed espongono quanto segue: 
- Le difformità rispetto alla concessione rilasciata consistono in piccole modifiche prospettiche e più 
precisamente lo spostamento di alcune aperture nei prospetti oltre all’apertura di una nuova finestra 
nel prospetto nord. 
- Dette variazioni non hanno comportato modifica al rapporto aereo illuminante come dimostrato 
dall’elaborato grafico di verifica. 
- Inoltre sono state chiuse tutte le piccole aperture ovali poste nei prospetti. 
- Dette varianti non sono in contrasto con articolo 182 della L.R. 65/14, in quanto hanno interessato 
solo parti di tamponamento senza intervenire sulle strutture portanti..”. 
 
Tav. n. 1  -  Accertamento di Conformiità - Edificio “B” Ristorante – Corografia del Lotto 
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Tav. n. 2  -  Accertamento di Conformità - Edificio “B” Ristorante – Stato Concesso 
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Tav. n. 3  -  Accertamento di Conformiità - Edificio “B” Ristorante – Stato Realizzato 
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Tav. n. 4  -  Accertamento di Conformiità - Edificio “B” Ristorante – Stato Sovrapposto 
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Tav. n. 5  -  Accertamento di Conformiità - Edificio “B” Ristorante – Calcolo superficie aeroilluminante 

 



 
 

- -  
 

 

Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233  

                                                           mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                      Pag. 101    

 



 
 

- -  
 

 

Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233  

                                                           mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                      Pag. 102    

18.  pratica edilizia n. 568 del 23/11/2017, prot. 22862  
Variante alla CILA n. 279/2016 per diverso posizionamento delle piazzole campeggio. 

Estratto della Relazione Tecnica Descrittiva: 
“L’intervento oggetto della presente variante consiste nel completamento della disposizione delle 
piazzole per il montaggio delle tende degli avventori. Le aree piazzola esistenti vengono spostate nei 
punti indicati sulle tavole allegate per avere una disposizione più pratica e consona al loro utilizzo. Per 
la creazione delle nuove piazzole non vengono eseguite opere murarie o permanenti. 
Le piazzole vengono delimitate attraverso dei picchetti in legno conficcati nel terreno e numerate 
attraverso l’apposizione di cartellini numerati sui picchetti interessati. L’area adibita a piazzola viene 
sistemata tagliando l’erba presente e ripulendola da eventuali arbusti o cespugli. Potrà 
eventualmente essere steso un manto di ghiaia lungo alcuni percorsi per facilitare il raggiungimento 
della piazzola ma solo se ciò si renderà necessario appurata la consistenza del terreno. 
 
Tav. n. 1  -  Spostamento nuove piazzole Campeggio, Art. 143 L. 65/2014 - Stato Concesso  
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Tav. n. 2  -  Spostamento nuove piazzole Campeggio, Art. 143 L. 65/2014 - Stato Variato 
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Tav. n. 3  -  Spostamento nuove piazzole Campeggio, Art. 143 L. 65/2014 - Stato Sovrapposto 
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Tav. n. 4  -  Spostamento nuove piazzole Campeggio, Art. 143 L. 65/2014 – Punti di ripresa fotografici 

 



 
 

- -  
 

 

Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233  

                                                           mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                      Pag. 106    

19. Pratica Edilizia n. 636 del 21/12/2017 - Abitabilita' Ristorante (Archiviata) 
 
20. Pratica Edilizia n. 45 del 15/01/2018, prot. 1052 e Attestazione Asseverata di Agibilità 

Estratto Agibilità: 
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Titoli di provenienza (in allegato) 

- Atto di compravendita Notaio Cirianni Francesco del 09/10/2007, rep. 6282, racc. 3741, trascritto in 
Arezzo in data  16/10/2007, registro particolare n. 14197, registro generale n. 22884. 
soggetto contro: “METRUS S.p.a.”  
soggetto a favore: “Arrigucci Rodolfo” 

estratto dall’atto di compravendita art. 1: 
La società "METRUS S.P.A.", con sede in Foiano della Chiana, rappresentata come detto, col presente 
atto, cede, vende ed aliena al signor ARRIGUCCI RODOLFO, che accetta ed acquista quale unico 
titolare della omonima ditta individuale corrente in Civitella in Val di Chiana, quanto segue: 
appezzamento di terreno posto in Comune di Civitella in Val di Chiana, località Gamberaio, della 
superficie complessiva di metri quadrati 30.210 (trentamiladuecentodieci), dei quali metri quadrati 
9.170 (novemilacentosettanta) inseriti in zona "F4" secondo le norme del Piano di Fabbricazione di 
detto Comune e gli altri metri quadrati di natura non edificabile, pur non essendo di natura agricola; 
confini: strada vicinale di Viciomaggio, Barbagli, Istituto per il Sostentamento del Clero, Violetti; 
rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Civitella in Val di Chiana al foglio 22 particelle:  

- 23, di are 91,70 col reddito dominicale di Euro 2,84 ed agrario di Euro 0,95; 
- 28, di are 8,20 col reddito dominicale di Euro 0,76 ed agrario di Euro 0,76;  
- 29, di are 59,80 col reddito dominicale di Euro 5,56 ed agrario di Euro 4,32; 
- 274, di Ha 1.42,40 col reddito dominicale di Euro 6,62 ed agrario di Euro 0,74, 

e così per complessivi Ha 3.02.10 col reddito dominicale di Euro 15,78 ed agrario di Euro 6,77: 
immobili esattamente intestati in Catasto alla parte venditrice. Quanto venduto è propriamente 
quello pervenuto alla parte alienante con atto di Compravendita ai rogiti del Notaio GIOVAN 
BATTISTA CIRIANNI in data 30 aprile 2001, repertorio n.133.696/35.429, registrato in Arezzo il 15 
maggio 2001 al n. 1697 vol. 17 mod. I, trascritto in Arezzo il 14 maggio 2001 al n. 5541 di formalità e 
la parte alienante ne opera il trasferimento così come ad essa pervenuto, senza eccezione o riserva 
alcuna. La parte venditrice, rappresentata come detto, dichiara - e la parte acquirente ne prende atto 
per ogni conseguente effetto di legge - che il terreno oggetto del presente atto è stato fatto oggetto 
di convenzione per la realizzazione di un progetto per un parco territoriale a valenza culturale e 
ricreativa con il Comune di Civitella in Val di Chiana con atto a ministero del Notaio Giovan Battista 
Cirianni, di Arezzo, in data 1° ottobre 2002, repertorio n. 136083/37088, registrato ad Arezzo il 9 
ottobre 2002 al n. 4584 vol. 46 mod. I, atto che essa parte acquirente dichiara di ben conoscere ed 
accettare, impegnandosi sottostare a tutti gli obblighi e condizioni da detto atto nascenti.” 
(Convenzione in allegato). 
 
- Atto di conferimento in società, Notaio Cirianni Francesco del 28/12/2007, rep. 6749/4082, , 
trascritto in Arezzo in data  14/01/2008, registro particolare n. 601, registro generale n. 842 (Nota di 
trascrizione in allegato). 
soggetto contro: “Arrigucci Rodolfo”  
soggetto a favore: “Arrigucci Rodolfo Immobiliare S.r.l.” 
 
- Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale, Notaio Cirianni Francesco del 18/01/2013, 
rep. 16914/11362, trascritto in Arezzo in data  25/01/2013, registro particolare n. 956, registro 
generale n. 1286. 
soggetto contro: “Arrigucci Rodolfo Immobiliare S.r.l.” 
soggetto a favore: “Dodo Village S.r.l.” 
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Elenco delle Iscrizioni e Trascrizioni (in allegato) 

1. Ispezione ipotecaria 

Dati della richiesta 
Codice fiscale: 01848330518 

Elenco omonimi 
1. Arrigucci Rodolfo Immobiliare con sede in Arezzo 
2. DODO Village S.r.l. con sede in  Civitella in Val di Chiana (AR)  

Elenco sintetico delle formalità (in allegato). 

 
2. Nota di trascrizione del 14/01/2008, registro particolare 601, registro generale 842 

- Atto di conferimento in società, Notaio Cirianni Francesco del 28/12/2007, rep. 6749/4082,  
soggetto a favore: “Arrigucci Rodolfo Immobiliare S.r.l.”,  
soggetto contro: “Arrigucci Rodolfo” (in allegato) 
 

3. Ispezione ipotecaria 

Dati della richiesta 
Codice fiscale: 01848330518 

Ulteriori restrizioni: 
Comune: CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
Tipo catasto: fabbricati 
Identificativo definitivo: Foglio: 22 - Particella: 402 

 
Elenco sintetico delle formalità: 

1. TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 25/01/2013 - Registro Particolare 956  Registro 
Generale 1286 
Pubblico ufficiale CIRIANNI FRANCESCO Repertorio 16914/11362 del 18/01/2013 
ATTO TRA VIVI - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 
Immobili siti in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 
(atto in allegato) 
 
2. TRASCRIZIONE CONTRO del 24/10/2013 - Registro Particolare 10151 Registro Generale 13699 
Pubblico ufficiale COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA Repertorio 101/2013 del 24/10/2013 
ATTO AMMINISTRATIVO - ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI LOTTIZZAZIONE 
Immobili siti in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
Nota disponibile in formato elettronico 
 
3. TRASCRIZIONE CONTRO del 11/03/2016 - Registro Particolare 2303 Registro Generale 3283 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO Repertorio 12/2016 del 12/02/2016 
ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 
Immobili siti in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
Nota disponibile in formato elettronico 
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4. Ispezione ipotecaria 

Dati della richiesta 
Codice fiscale: 03927380588 

Ulteriori restrizioni: 
Comune: CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
Tipo catasto: fabbricati 
Identificativo definitivo: Foglio: 22 - Particella: 23 

 
Elenco sintetico delle formalità: 

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 14/05/2001 - Registro Particolare 5541 Registro Generale 7841 
Pubblico ufficiale CIRIANNI GIOVAN BATTISTA Repertorio 133696 del 30/04/2001 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
SOGGETTO ACQUIRENTE 
Nota disponibile in formato elettronico 
 
2. TRASCRIZIONE CONTRO del 16/10/2007 - Registro Particolare 14197 Registro Generale 22884 
Pubblico ufficiale CIRIANNI FRANCESCO Repertorio 6282/3741 del 09/10/2007 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA(AR) 
SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico 

 
 
 

5. Ispezione ipotecaria 

Dati della richiesta 
Codice fiscale: 03927380588 

Ulteriori restrizioni: 
Comune: CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
Tipo catasto: fabbricati 
Identificativo definitivo: Foglio: 22 - Particella: 28 

 

Elenco sintetico delle formalità: 

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 14/05/2001 - Registro Particolare 5541 Registro Generale 7841 
Pubblico ufficiale CIRIANNI GIOVAN BATTISTA Repertorio 133696 del 30/04/2001 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
SOGGETTO ACQUIRENTE 
Nota disponibile in formato elettronico 
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2. TRASCRIZIONE CONTRO del 16/10/2007 - Registro Particolare 14197 Registro Generale 22884 
Pubblico ufficiale CIRIANNI FRANCESCO Repertorio 6282/3741 del 09/10/2007 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA(AR) 
SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico 
 
 
 

6. Ispezione ipotecaria 

Dati della richiesta 
Codice fiscale: 03927380588 

Ulteriori restrizioni: 
Comune: CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
Tipo catasto: fabbricati 
Identificativo definitivo: Foglio: 22 - Particella: 29 

 
Elenco sintetico delle formalità: 

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 14/05/2001 - Registro Particolare 5541 Registro Generale 7841 
Pubblico ufficiale CIRIANNI GIOVAN BATTISTA Repertorio 133696 del 30/04/2001 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
SOGGETTO ACQUIRENTE 
Nota disponibile in formato elettronico 
 
2. TRASCRIZIONE CONTRO del 16/10/2007 - Registro Particolare 14197 Registro Generale 22884 
Pubblico ufficiale CIRIANNI FRANCESCO Repertorio 6282/3741 del 09/10/2007 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA(AR) 
SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico 
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7. Ispezione ipotecaria 

Dati della richiesta 
Codice fiscale: 03927380588 

Ulteriori restrizioni: 
Comune: CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
Tipo catasto: fabbricati 
Identificativo definitivo: Foglio: 22 - Particella: 274 

 
Elenco sintetico delle formalità: 

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 14/05/2001 - Registro Particolare 5541 Registro Generale 7841 
Pubblico ufficiale CIRIANNI GIOVAN BATTISTA Repertorio 133696 del 30/04/2001 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
SOGGETTO ACQUIRENTE 
Nota disponibile in formato elettronico 
 
2. TRASCRIZIONE CONTRO del 16/10/2007 - Registro Particolare 14197 Registro Generale 22884 
Pubblico ufficiale CIRIANNI FRANCESCO Repertorio 6282/3741 del 09/10/2007 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico 

 

8. NOTA DI  ISCRIZIONE CONTRO del 15/06/2012 - Registro Particolare 967, Registro Generale 8475  

Pubblico ufficiale CIRIANNI FRANCESCO Repertorio 15685/10514 del 11/06/2012 
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 
Immobili siti in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
SOGGETTO DEBITORE 
Nota disponibile in formato elettronico 

soggetto contro: “Arrigucci Rodolfo Immobiliare S.r.l.” 
soggetto a favore: “Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a.” 

1. Annotazione n. 32 del 08/01/2013 (EROGAZIONE A SALDO)  
(Nota di Iscrizione e Annotazione in allegato) 

 

9.  NOTA DI  TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 25/01/2013 - Registro Particolare 956, Registro 
Generale 1286 

Pubblico ufficiale CIRIANNI FRANCESCO Repertorio 16914/11362 del 18/01/2013 
ATTO TRA VIVI - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

soggetto contro: “Arrigucci Rodolfo Immobiliare S.r.l.” 
soggetto a favore: “Dodo Village S.r.l.” 

(Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale in allegato) 
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Banca dati delle quotazioni immobiliari (O.M.I.),  2° semestre anno 2017 

Provincia: AREZZO 
Comune: CIVITELLA VALDICHIANA 
Fascia/zona: Extraurbana/CIVITELLA, PICCOLE FRAZIONI (MONTARFONI, PIEVE A MAIA 
NO, CIGGIANO, OLIVETO, ALBERGO), RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE 
Codice di zona: R1 
Microzona catastale n.: 1 
Tipologia prevalente: Non presente 
Destinazione:  

 

 
 

 

 

 

Tipologia Stato 
conservativo 

Valore Mercato 
(€/mq) 

Superficie 
(L/N) 

Valori Locazione 
(€/mq x mese) 

Superficie 
(L/N) 

  Min Max  Min Max  

Abitazioni 
civili 

NORMALE 850 1200 L 3,1 4,2 N 

Box NORMALE 540 770 L 2,4 3,6 N 

Ville e Villini NORMALE 1150 1500 L 4 5 N 

Magazzini NORMALE 430 620 L 2 2,9 N 

Negozi NORMALE 820 1250 L 3,7 6 N 

Laboratori NORMALE 420 610 L 1,9 2,8 N 
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Banca dati dei Valori Agricoli Medi  (O.M.I.),  anno 2017 

Riepilogo dei Valori Agricoli medi (VAM) pubblicati dall’Agenzia delle Entrate per la Provincia di 
Arezzo, Regione Agraria n.5, Colline Valdichiana Ovest, Comuni di Civitella in Val di Chiana, Foiano 
della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San. Savino: 

Valori Agricoli Medi (VAM) pubblicati dall’Agenzia del Territorio 

Comune di Civitella in Val di Chiana 
  

Valore unitario (€/Ha)  

Pascolo   2.100 

Prato pascolo artificiale   3.100 

Seminativo arborato intensivo   24.000 

Seminativo arborato ordinario   6.000 

Seminativo irriguo   26.000 

Seminativo nudo intensivo   24.000 

Seminativo nudo ordinario   6.000 

Uliveto promiscuo   15.200 

Uliveto specializzato   27.600 

Uliveto specializzato IGP Toscano   30.400 

Vigneto   27.600 

Vigneto specializzato D.O.P., D.O.C., I.G.T., E.I.G.P.   47.000 

Vivaio   45.000 
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Calcolo della Superficie Convenzionale Vendibile degli immobili (Superficie Commerciale) e Stima 
del Valore di Mercato del Complesso Turistico 

- Ristoro, Market, Cucina e Servizi Igienici 

 

Rappresentazione grafica della Superficie Convenzionale Vendibile 

 
Pianta Piano Terra 

 

Superficie Convenzionale Vendibile “Ristoro, Market, Cucina e Servizi Igienici” = circa mq  121,00  
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- Ristorante con Cucina e Servizi Igienici 

 

Rappresentazione grafica della Superficie Convenzionale Vendibile 

 
Pianta Piano Terra 

Superficie Convenzionale Vendibile “Ristorante con Cucina e Servizi Igienici" = circa mq  335,00  
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- Spogliatoi e Servizi Igienici 

     

Rappresentazione grafica della Superficie Convenzionale Vendibile 

 

Pianta Piano Terra 

Superficie Convenzionale Vendibile “Spogliatoi e Servizi Igienici” = circa mq  112,00  
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- Casa del Custode con Reception, Uffici e Abitazione 

 
 
Rappresentazione grafica della Superficie Convenzionale Vendibile 

 

                       Pianta Piano Terra                                                                     Pianta Piano Primo 

 

 
Superficie Convenzionale Vendibile “Reception – Uffici” = circa mq  215,00 

Superficie Convenzionale Vendibile “Abitazione“ = circa mq  154,00 
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- Casa delle Culture con Biblioteca, Cineteca e Internet 

 
 
Rappresentazione grafica della Superficie Convenzionale Vendibile 

 

 
Pianta Piano Terra 

 
 
 
 

 

Superficie Convenzionale Vendibile “Biblioteca, Cineteca e Internet” = circa mq  97,00 



 
 

- -  
 

 

Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233  

                                                           mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                      Pag. 133    

- Piscina e locale tecnico 

 
 
Rappresentazione grafica della Superficie della Vasca 

                                                
Pianta Piano Terra 

 

Superficie “Vasca Piscina”  = circa mq  252,00 

Superficie “Vano Tecnico”  = circa mq    37,00 

Totale Superficie =  mq  289,00 
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- Servizi Igienici 

   
Rappresentazione grafica della Superficie Convenzionale Vendibile 

 

                                                

Pianta Piano Terra 

 

Superficie Convenzionale Vendibile “Servizi Igienici” = circa mq  45,00 
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- Bungalows  (Immobili ultimati - strutture temporanee) 

            
Estratto dell’Elaborato Planimetrico depositato presso l’Agenzia del Territorio, Catasto Fabbricati, 
Ufficio Provinciale di Arezzo, in data 03/07/2017, con evidenziate le tipologie dei bungalows realizzati 
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Rappresentazione grafica della Superficie Convenzionale Vendibile 
 

 
                    Pianta Piano Terra     Pianta Piano Terra 
                         Tipologia A1          Tipologia A2 

 
                    Pianta Piano Terra    Pianta Piano Terra 
                          Tipologia A3          Tipologia A4 

 
                   Pianta Piano Terra       Pianta Piano Terra 
                         Tipologia A5             Tipologia A6 
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Tipologia di Bungalows e Superficie Convenzionale Vendibile  

 “Tipologia A1” = Superficie Convenzionale Vendibile  circa mq  45,00 

 “Tipologia A2” = Superficie Convenzionale Vendibile  circa mq  41,00 

 “Tipologia A3” = Superficie Convenzionale Vendibile  circa mq  41,00 

 “Tipologia A4” = Superficie Convenzionale Vendibile  circa mq  41,00 

 “Tipologia A5” = Superficie Convenzionale Vendibile  circa mq  22,00 

 “Tipologia A6” = Superficie Convenzionale Vendibile  circa mq  32,00 

 

 

 

Quantità di Bungalows presenti nel Parco Territoriale  

 “Tipologia A1” = n.   1  

 “Tipologia A2” =  n.   2 

 “Tipologia A3” = n.   1 

 “Tipologia A4” =   n. 10 

 “Tipologia A5” =   n.   2 

 “Tipologia A6” =  n.   2  n. 10 

 

 

 

Superficie Convenzionale Vendibile complessiva Bungalows ultimati 

Superficie Convenzionale Vendibile “Tipologia A1” = mq 45,00 circa x n.  1  = mq    45,00 

Superficie Convenzionale Vendibile “Tipologia A2” = mq 41,00 circa x n.  2  = mq    82,00 

Superficie Convenzionale Vendibile “Tipologia A3” = mq 41,00 circa x n.  1  = mq    41,00 

Superficie Convenzionale Vendibile “Tipologia A4” = mq 41,00 circa x n. 10 = mq  410,00 

Superficie Convenzionale Vendibile “Tipologia A5” = mq 22,00 circa x n.  2  = mq    44,00 

Superficie Convenzionale Vendibile “Tipologia A6” = mq 32,00 circa x n.  2  = mq    64,00 

Totale Superficie  mq  686,00 

 

 

 

 

 



 
 

- -  
 

 

Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233  

                                                           mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                      Pag. 138    

- Bungalows (Immobili da completare - strutture temporanee) 

   
Estratto dell’Elaborato Planimetrico depositato presso l’Agenzia del Territorio, Catasto Fabbricati, 
Ufficio Provinciale di Arezzo, in data 03/07/2017, con evidenziate le tipologie dei bungalows realizzati 
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Rappresentazione grafica della Superficie Convenzionale Vendibile  

 

 
                                 

              Pianta Piano Terra   Pianta Piano Terra 

                  Tipologia A4       Tipologia A6 

 

Tipologia di Bungalows e Superficie Convenzionale Vendibile  

 “Tipologia A4” = Superficie Convenzionale Vendibile  circa mq  41,00 

 “Tipologia A6” = Superficie Convenzionale Vendibile  circa mq  32,00 

 

 

 

Quantità di Bungalows presenti nel Parco Territoriale  

“Tipologia A4” =   n.   1 

“Tipologia A6” (compreso Bungalow smontato) =  n.   6  n. 10 

Si evidenzia che nell’Elaborato Planimetrico un Bungalow delle dimensioni della Tipologia A4 è stato 
erroneamente indicato con Tipologia A5.  

 

 
 

 

Superficie Convenzionale Vendibile complessiva Bungalows da completare 

Superficie Convenzionale Vendibile “Tipologia A4” = mq 41,00 circa x n.  1 = mq    41,00 

Superficie Convenzionale Vendibile “Tipologia A6” = mq 32,00 circa x n.  6  = mq  192,00 

Totale Superficie  mq  233,00 
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Piazzole e Posti Tenda 

 

Estratto dell’Elaborato Planimetrico depositato presso l’Agenzia del Territorio, Catasto Fabbricati, 
Ufficio Provinciale di Arezzo, in data 03/07/2017, con evidenziate le Piazzole e Posti Tenda realizzati 

 

Superficie Convenzionale Vendibile “Piazzole” = circa mq   1.568,00 

Superficie Convenzionale Vendibile “Posti occupati da Tende” = circa mq      163,00 

Totale Superficie  mq   1.731,00 
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Terreno non occupato da Immobili 

 

 

Terreno non occupato da Immobili 
 
Superficie Immobili  

 

Superficie del Terreno non occupato da Immobili = circa mq 26.187,00 
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Riepilogo delle Superfici Convenzionali  Vendibili 

- Ristoro, Market, Cucina e Servizi Igienici 
= circa mq   121,00  

- Ristorante con Cucina e Servizi Igienici 
= circa mq   335,00  

- Spogliatoi e Servizi Igienici 
= circa mq   112,00  

- Casa del Custode 
 Reception – Uffici = circa mq   215,00 
 Abitazione = circa mq   154,00 

- Casa delle Culture, Biblioteca, Cineteca e Internet 
= circa mq   97,00 

- Piscina e locale tecnico 
= circa mq   289,00 

- Servizi Igienici 
= circa mq   45,00 

- Bungalows  ultimati 
= circa  mq   686,00 

- Bungalows da completare 
= circa  mq   233,00 

- Piazzole e Posti Tenda 
= circa mq  1.731,00 

- Terreno (non occupato dagli Immobili) 
= circa mq  26.187,00 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- -  
 

 

Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233  

                                                           mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                      Pag. 143    

Stima Valore di Mercato del Parco Territoriale a Valenza Culturale e Ricreativa 

- Ristoro, Market, Cucina e Servizi Igienici (Immobile ultimato) 
In relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e allo stato di manutenzione del bene, ai 
valori OMI (non sostitutivi ai Valori di Stima), alla comparazione con beni simili che nella zona hanno 
formato oggetto di contrattazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato dell’immobile sia di 
€/mq 700,00. 
Superficie Lorda Vendibile = circa  mq  121,00 
Valore di Stima = 700,00 €/mq x 121,00 mq =  €  84.701,40 
 
- Ristorante con Cucina e Servizi Igienici (Immobile ultimato) 
In relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e allo stato di manutenzione del bene, ai 
valori OMI (non sostitutivi ai Valori di Stima), alla comparazione con beni simili che nella zona hanno 
formato oggetto di contrattazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato dell’immobile sia di 
€/mq 800,00. 
Superficie Lorda Vendibile = circa  mq  335,00 
Valore di Stima = €/mq  800,00 x mq  335,00 =  €  268.000,00 
 
- Spogliatoi e Servizi Igienici (Immobile ultimato) 
In relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e allo stato di manutenzione del bene, ai 
valori OMI (non sostitutivi ai Valori di Stima), alla comparazione con beni simili che nella zona hanno 
formato oggetto di contrattazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato dell’immobile sia di 
€/mq 900,00. 
Superficie Lorda Vendibile = circa  mq  112,00 
Valore di Stima = €/mq  900,00 x mq  112,00 =  €  100.800,00 
 
- Casa del Custode (Immobile da completare) 
Reception – Uffici 
In relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e allo stato di manutenzione del bene, ai 
valori OMI (non sostitutivi ai Valori di Stima), alla comparazione con beni simili che nella zona hanno 
formato oggetto di contrattazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato dell’immobile sia di 
€/mq 800,00. 
Superficie Lorda Vendibile = circa  mq  215,00 
Valore di Stima (immobile ultimato) = €/mq  800,00 x mq  215,00 =  €  172.000,00 

Per completare i lavori, il perito ritiene congruo deprezzare il valore dell’immobile del 40% 
Valore di Stima in funzione dell’attuale finitura = € 172.000,00 - 40%  =  € 103.200,00 

Abitazione 
In relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e allo stato di manutenzione del bene, ai 
valori OMI (non sostitutivi ai Valori di Stima), alla comparazione con beni simili che nella zona hanno 
formato oggetto di contrattazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato dell’immobile sia di 
€/mq 900,00. 
Superficie Lorda Vendibile = circa  mq  154,00 
Valore di Stima (immobile ultimato) = €/mq  900,00 x mq  154,00 =  €  138.600,00 

Per completare i lavori, il perito ritiene congruo deprezzare il valore dell’immobile del 40% 
Valore di Stima in funzione dell’attuale finitura = € 138.600,00 - 40%  =  € 83.160,00 



 
 

- -  
 

 

Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233  

                                                           mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                      Pag. 144    

- Casa delle Culture, Biblioteca, Cineteca e Internet (Immobile da completare) 
In relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, allo stato di manutenzione, ai 
valori OMI (non sostitutivi ai Valori di Stima), alla comparazione con beni simili che nella zona hanno 
formato oggetto di contrattazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato dell’immobile sia di 
€/mq 800,00. 
Superficie Lorda Vendibile = circa  mq  97,00 
Valore di Stima (immobile ultimato) = €/mq  800,00 x mq  97,00 =  €  77.600,00 

Per completare i lavori, il perito ritiene congruo deprezzare il valore dell’immobile del 30% 
Valore di Stima in funzione dell’attuale finitura = € 77.600,00 - 30%  =  € 54.320,00 

 
- Piscina e locale tecnico  (Immobile ultimato) 
In relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, allo stato di manutenzione, al 
costo della realizzazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato del bene sia di €/mq 230,00. 
Superficie Lorda Vendibile = circa  mq  289,00 
Valore di Stima = €/mq  230,00 x mq  289,00=  €  66.470,00 
 
- Servizi Igienici (Immobile da completare) 
In relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, allo stato di manutenzione, ai 
valori OMI (non sostitutivi ai Valori di Stima), alla comparazione con beni simili che nella zona hanno 
formato oggetto di contrattazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato dell’immobile sia di 
€/mq 900,00. 
Superficie Lorda Vendibile = circa  mq  45,00 
Valore di Stima (immobile ultimato) = €/mq  900,00 x mq 45,00 =  €  40.500,00 

Per completare i lavori, il perito ritiene congruo deprezzare il valore dell’immobile del 50% 
Valore di Stima in funzione dell’attuale finitura = € 40.500,00 - 50%  =  € 20.250,00 
 
- Bungalows  (Immobili ultimati) 
In relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni, allo stato di manutenzione, ai 
valori OMI (non sostitutivi ai Valori di Stima), alla comparazione con beni simili che nella zona hanno 
formato oggetto di contrattazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato dell’immobile sia di 
€/mq 350,00. 
Superficie Lorda Vendibile = circa  mq  686,00 
Valore di Stima = €/mq  350,00 x mq  686,00=  €  240.100,00 
 
- Bungalows (Immobili da completare) 
In relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni, allo stato di manutenzione, ai 
valori OMI (non sostitutivi ai Valori di Stima), alla comparazione con beni simili che nella zona hanno 
formato oggetto di contrattazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato dell’immobile sia di 
€/mq 350,00. 
Superficie Lorda Vendibile = circa  mq  233,00 
Valore di Stima (immobile ultimato) = €/mq  350,00 x mq 233,00 =  €  81.550,00 

Per completare i lavori, il perito ritiene congruo deprezzare il valore dell’immobile del 30% 
Valore di Stima in funzione dell’attuale finitura = € 81.550,00 -30%  =  € 57.085,00 
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- Piazzole e Posti Tenda (Immobili ultimati) 
In relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni, allo stato di manutenzione, ai 
valori OMI (non sostitutivi ai Valori di Stima), alla comparazione con beni simili che nella zona hanno 
formato oggetto di contrattazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato dell’immobile sia di 
€/mq 10,00. 
Superficie Lorda Vendibile = circa  mq  1.731,00 
Valore di Stima = €/mq  10,00 x mq  1.731,00 =  €  17.310,00 
 
- Terreno  
In relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, ai valori OMI (non sostitutivi ai 
Valori di Stima), alla comparazione con beni simili che nella zona hanno formato oggetto di 
contrattazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato del bene sia di €/mq 4,00. 
Superficie Lorda Vendibile = circa  mq  26.187,00 
Valore di Stima = €/mq  4,00 x mq  26.187,00 =  €  104.747,99 
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Riepilogo dei Valori di Stima 

- Ristoro, Market, Cucina e Servizi Igienici (Immobile ultimato) €     84.701,40 
- Ristorante con Cucina e Servizi Igienici (Immobile ultimato)  €   268.000,00 
- Spogliatoi e Servizi Igienici (Immobile ultimato) €   100.800,00 
- Casa del Custode (Immobile da completare) 
  Reception – Uffici €   103.200,00 
  Abitazione €    83.160,00 
- Casa delle Culture, Biblioteca, Cineteca e Internet (Immobile da completare) €     54.320,00 
- Piscina e locale tecnico  (Immobile ultimato) €     66.470,00 
- Servizi Igienici (Immobile da completare) €     20.250,00 
- Bungalows  (Immobili ultimati) €  240.100,00 
- Bungalows (Immobili da completare) €     57.085,00 
- Piazzole e Posti Tenda (Immobili ultimati) €     17.310,00 
- Terreno = € 104.747,99 

Valore del Parco Territoriale a Valenza Culturale e Ricreativa =  €  1.200.144,39 

Valore approssimato =  €  1.200.000,00 
 
Abbattimento forfettario del 15% in considerazione dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza 
tra oneri tributari su base catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune esperienza circa la 
differenza fra libero mercato e vendite coattive =  

€   1.200.000,00 -15% =  €  1.020.000,00 
 

Totale Valore di Stima Lotto A =  €   1.020.000,00 

  

Con osservanza 
 Il Perito                        Il Perito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arezzo, lì 02/06/2018 


























