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TRIBUNALE DI AREZZO 

GIUDIZIO DI DIVISIONE N. 2540/2016 R.G.  

(ES. IMM. N. 445/2013 R.G.E.I.)  

AVVISO DI VENDITA 

Il sottoscritto Avvocato Gianluca Rossi, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Arezzo, con Studio in 

Arezzo (AR), via Benedetto Varchi n. 71,  

- vista l'ordinanza con cui il Giudice dell'Esecuzione, ha delegato allo scrivente professionista le 

operazioni di vendita degli immobili subastati; 

- visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.; 

- visto il provvedimento del Giudice reso a verbale d’Udienza del 1.6.2022; 

AVVISA 

che il giorno 6 aprile 2023 ore 11.00, presso i locali del Tribunale di Arezzo, Piazza Falcone e 

Borsellino n. 1, Aula n. 0.07 (piano terra), si darà inizio alle operazioni delegate funzionali alla 

vendita SENZA incanto degli immobili oggetto di giudizio di divisione n. 2540/2016 R.G. (Es. 

Imm. N. 445/2013 R.G.E.I.)  di seguito descritti ed alle condizioni nonché modalità tutte appresso 

specificate: 

- LOTTO UNICO: prezzo base d’asta Euro 81.000,00 (ottantunomila virgola zero zero) con offerte 

in aumento che non potranno essere inferiori ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);  

* 

Modalità della vendita  

La vendita avrà luogo con modalità “telematica sincrona mista”, ovvero sia telematicamente che in 

modalità non telematica / cartacea. Il tutto come segue descritto. 

A) OFFERTA ANALOGICA (CARTACEA). 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le offerte di acquisto, corredate di marca da bollo da Euro 16,00, redatte in un unico originale, in 

lingua italiana e contenute in busta chiusa, dovranno essere inderogabilmente presentate (anche 

da persona diversa dall’offerente), previo appuntamento telefonico, presso la sede dello Studio 

Legale Associato Fabbri – Rossi – Perugini, posto in Arezzo, Via Benedetto Varchi n. 71, comunque 

entro le ore 13.00 del giorno precedente la data fissata per l'udienza di vendita, ad eccezione del 

sabato e festivi. Non saranno accolte ovvero prese in considerazione offerte presentate oltre il 

termine ultimo sopra specificato. 

Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome e cognome di chi deposita materialmente 

l’offerta, la data della vendita e il nome del professionista delegato. Nessuna altra indicazione, né 

nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della 

vendita o altro, deve essere apposta sulla busta; 

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA 

Le offerte di acquisto dovranno contenere: 

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo 

stato civile, il recapito telefonico e l’indirizzo mail del soggetto cui andrà intestato l’immobile 

(non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). La 

sottoscrizione dell’offerente (o degli offerenti) e, se l’offerente è minorenne, la sottoscrizione dei 

genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è interdetto, inabilitato o 
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amministrato di sostegno, l’offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall’amministratore di 

sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è coniugato in regime di 

comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge: per 

escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge non partecipante 

all’atto, per tramite del partecipante, renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c. (recante 

espressa esclusione della comunione) mediante scrittura privata con firma del coniuge autenticata 

da notaio, successivamente ed in caso di aggiudicazione; 

b) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, l’ufficio giudiziario, il numero di 

procedura e del lotto; il referente della procedura (delegato alla vendita); 

c) l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell’offerta, inferiore 

di oltre un quarto al valore d’asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell’avviso di 

vendita (quindi valida l’offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base); 

d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere 

superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine soggetto a sospensione 

nel periodo feriale); se non specificato dall’offerente il termine si intenderà quello di 120 gg.; 

e) l’importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo 

offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; 

f) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e l’esplicita dispensa degli 

organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle 

norme sulla sicurezza che dell’attestato di prestazione energetica, con manifestazione della 

volontà di provvedere direttamente a tali incombenze. 

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA  

All’offerta di acquisto dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) Copia del documento di identità dell’offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; 

b) Assegno circolare non trasferibile o vaglia postale non trasferibile, con esclusione di qualsiasi 

altro mezzo di pagamento, intestato a “Tribunale di Arezzo, R.G. n. 2540/2016, lotto unico” per 

un importo minimo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto (e non del prezzo base), a 

titolo di cauzione; 

c) Originale della procura speciale o copia autentica della procura generale, nell’ipotesi di offerta 

fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato; 

d) Copia semplice della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante 

della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera 

assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in 

luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura 

generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato; 

e) Copia autentica dell’autorizzazione del Giudice tutelare in caso di acquisto del minore; 

f) Originale della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il 

bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell’altro coniuge a titolo 

personale. 

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE 

La cauzione dovrà essere versata esclusivamente con ASSEGNO CIRCOLARE NON 

TRASFERIBILE E/O VAGLIA POSTALE CIRCOLARE NON TRASFERIBILE (con esclusione di 

qualsiasi altro mezzo di pagamento) intestato a “Tribunale di Arezzo, R.G. n. 2540/2016, lotto 

unico”, di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto. 

B) OFFERTA TELEMATICA 
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1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto in modalità telematica, salvo che sia 

esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo virtuale pari ad € 16,00 dovrà essere versato a parte 

sul portale dei servizi telematici (all’indirizzo web http://pst.giustizia.it, sezione Servizi, 

Pagamenti PagoPA Bollo su documento, tramite la funzione Nuova richiesta di pagamento), in 

quanto non soggetto a restituzione. La ricevuta di avvenuto pagamento del bollo in formato xml 

scaricata dal Portale dei Servizi Telematici andrà allegata alla PEC con cui viene inviato il pacchetto 

dell’offerta generato tramite il modulo web ministeriale. 

Le offerte di acquisto potranno essere presentate unicamente dall’offerente (o da uno degli offerenti 

o dal legale rappresentante della società offerente) o dal procuratore legale anche a norma dell’art. 

579 ultimo co. c.p.c., sino alle ore 13.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e 

per la vendita, ad eccezione del sabato e festivi - tramite il modulo web “Offerta telematica” fornito 

dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del 

gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel “Manuale Utente” pubblicato 

sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip.p7m, 

contenente l’offerta integrale e gli allegati all’offerta, dovrà essere inviato all’indirizzo pec del 

Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Saranno dichiarate inammissibili le 

offerte provenienti da “presentatori” diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale). 

A pena d’inammissibilità, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di 

firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 

certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell’offerente o 

del suo procuratore legale); in alternativa è possibile trasmettere l’offerta e gli allegati a mezzo 

casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell’art. 12, comma 5 del 

D.M. n. 32/2015.  

L’offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta 

consegna da parte del gestore pec del Ministero della Giustizia.  

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia, l’offerta dovrà 

essere depositata ai sensi dell’art. 15 D.M. cit. 

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA 

L’offerta dovrà contenere:  

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo 

stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 

intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). La sottoscrizione 

dell’offerente (o degli offerenti) e, se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è interdetto, inabilitato o 

amministrato di sostegno, l’offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall’amministratore di 

sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è coniugato in regime di 

comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;  

b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;  

c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;  

d) il numero o altro dato identificativo del lotto;  

e) la descrizione del bene;  

f) l’indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;  

g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; 

h) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell’offerta, inferiore di oltre un 
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quarto al valore d’asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell’avviso di vendita;  

i) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere 

superiore a centoventi giorni dalla data dell’aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel 

periodo feriale);  

l) l’importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, 

importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto;  

m) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;  

n) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico (nel caso in 

cui nell’attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della 

transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è 

normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6° ed il 16° carattere del TRN. Non devono 

essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);  

o) l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica 

certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le 

comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni 

previste;  

p) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e l’esplicita dispensa degli 

organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle 

norme sulla sicurezza che dell’attestato di prestazione energetica, con manifestazione della volontà 

di provvedere direttamente a tali incombenze-  

NB: Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere 

oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all’offerta.  

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA:  

a) copia del documento di identità dell’offerente e del coniuge in comunione legale dei beni;  

b) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione; in difetto – laddove la cauzione non 

potesse essere abbinata all’offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad es. per errori di digitazione del 

CRO) – l’offerta sarà dichiarata inammissibile;  

c) se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli 

altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della 

casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive 

l’offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;  

d) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale, nell’ipotesi di offerta 

fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;  

e) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona 

giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che 

autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale 

rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate 

da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato; 

f) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del 

soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di 

autorizzazione; 

g) copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di 

voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell’altro 

coniuge a titolo personale 

h) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della perizia di stima etc.…, 
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effettuate in separato modulo 

i) ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica. 

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:  

Esclusivamente con bonifico sul conto corrente cauzioni intestato a “Tribunale di Arezzo” presso 

Banca Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo, in forma breve TEMA, 

IBAN IT72E0885114101000000359681 con causale “Versamento cauzione R.G. n. 2540/2016 Trib. 

Arezzo lotto unico”. 

La cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro il giorno 

precedente alla vendita e dovrà essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto 

IN OGNI CASO 

IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA 

Salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è 

irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non 

compaia dinanzi al delegato o non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita. 

SVOLGIMENTO DELLA VENDITA 

Le buste cartacee e telematiche saranno aperte all’orario di inizio delle operazioni di vendita, alla 

presenza eventuale degli offerenti, delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non 

intervenuti, il giorno ed all’ora indicati nel presente avviso di vendita. Si precisa che gli offerenti 

che hanno depositato l’offerta cartacea parteciperanno alle operazioni di vendita comparendo 

dinanzi al delegato presso i locali del Tribunale di Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, Aula n. 

0.07 (piano terra). Gli offerenti che hanno depositato l’offerta in via telematica parteciperanno alle 

operazioni di vendita collegandosi tramite l’area riservata del sito del gestore della vendita 

telematica www.astetelematiche.it, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro 

trasmesse almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta 

elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) 

utilizzata per trasmettere l’offerta. 

Il ritardo sui tempi indicati nell’avviso per l’inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita 

non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti. 

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà 

inizio alle operazioni di vendita. 

La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità: 

In caso di offerta unica 

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o 

superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta. 

Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al 

prezzo base, si opera come segue: 

- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità 

di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di 

istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, 

dunque, senza incanto e con identico prezzo base); 

- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di 

assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è 

assegnato al creditore; 

- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di 

assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente. 
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Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia inferiore nei limiti di 

un quarto al prezzo base, si opera come segue: 

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al 

prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore; 

- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è 

aggiudicato all’unico offerente. 

In caso di pluralità di offerte 

Qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara 

con partecipazione degli offerenti telematici che vi prenderanno parte in via telematica e degli 

offerenti analogici che vi prenderanno parte comparendo personalmente, sulla base della offerta più 

alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di un minuto 

dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore al rilancio minimo, come determinato nell’avviso 

di vendita. 

I rilanci effettuati in via telematica dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita 

telematica e resi visibili a coloro che partecipano personalmente alle operazioni di vendita così come 

i rilanci effettuati da questi ultimi dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita 

telematica e resi visibili ai partecipanti in via telematica. 

Il termine di un minuto per il rilancio decorrerà dal momento indicato dal professionista, previo 

accertamento della visibilità per tutti i partecipanti della precedente offerta. 

Nella vendita non verranno considerate le offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure 

se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 

Il rilancio minimo è fissato nella misura di € 1.000,00 (mille virgola zero zero). 

Non è consentito l’inserimento di importi con decimali. 

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il professionista delegato 

dispone la aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto l’offerta più vantaggiosa (da 

scegliersi secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: a parità di prezzo offerto, maggiore importo 

della cauzione prestata; a parità di cauzione prestata, minor tempo indicato per il versamento del 

saldo prezzo; a parità di termine per il versamento del saldo prezzo, priorità temporale del deposito 

dell’offerta), o, in subordine, se le offerte sono tutte equiparabili, a favore di colui che abbia 

depositato per primo l’offerta. 

Quando all’esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all’esito 

della comparazione delle offerte depositate, la offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari 

al prezzo base il bene è senz’altro aggiudicato. 

Se l’offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base: 

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al 

prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore; 

- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è 

aggiudicato al miglior offerente. 

TERMINI PER IL SALDO PREZZO 

In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a 

sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell’offerta dall’aggiudicatario. 

Nell’ipotesi in cui non sia stato indicato il termine ovvero sia stato indicato un termine superiore a 

120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro 

detto termine. 

OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE 
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Nell’ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l’offerta e sia rimasto 

aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla 

vendita il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando originale della procura 

speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla 

vendita stessa. 

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO 

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque 

giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito 

l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione 

autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed 

autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi 

derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore. 

* 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI 

ACCESSORI 

1. Salvo quanto disposto sub. seguente punto 2, il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo 

di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto 

corrente di pertinenza della procedura esecutiva presso Banca Terre Etrusche di Valdichiana e di 

Maremma Credito Cooperativo, in forma breve Banca TEMA, IBAN 

IT72E0885114101000000359681 con causale “saldo prezzo R.G. n. 2540/2016 Trib. Arezzo” entro 

il termine indicato nell’offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il 

termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale). 

2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 

16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del 

Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare 

direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del 

prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura 

nei limiti di quanto disposto dall’art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale 

somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l’aggiudicatario dovrà 

tempestivamente consegnare al delegato l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito. 

3. Qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto 

bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, le 

somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente 

dall’istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto 

corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell’ipotesi di cui al punto precedente. 

L’aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l’atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con 

la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell’atto. Contestualmente alla 

presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei 

Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto 

dall’art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento 

da sottoporre alla firma del Giudice dell’esecuzione inserirà la seguente dizione: “rilevato che il 

pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è 

avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di 

mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il 

consenso all’iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto 
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finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 585 c.p.c., è fatto 

divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all’iscrizione 

dell’ipoteca di cui all’allegata nota”. In caso di revoca dell’aggiudicazione, e sempre che l’Istituto 

mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e 

trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all’Istituto 

di credito senza aggravio di spese per la procedura. 

4. Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l’aggiudicatario è 

tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all’acquisto del bene, 

nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato 

(pari alla metà di quanto indicato nel decreto Ministero Giustizia n. 227/2015 e successive 

modifiche; a tale scopo, il professionista delegato quantificherà provvisoriamente tale compenso ai 

sensi dei valori medi). Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, 

depositerà apposita certificazione relativa all’esatto e tempestivo versamento da parte 

dell’aggiudicatario degli oneri dovuti, verificando eventualmente presso la banca l’effettivo 

accredito dell’importo. 

5. Agli effetti del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 e del d. lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, 

l’aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni 

indicate nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura 

esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla 

sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler 

assumere direttamente tali incombenze. 

* 

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE 

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia a cura del professionista delegato mediante 

pubblicazione dell’avviso di vendita, dell’ordinanza di vendita, della perizia di stima, delle 

fotografie e delle planimetrie sul portale del Ministero della Giustizia in un’area pubblica 

denominata “portale delle vendite pubbliche” ai sensi dell’art. 490 I comma e 631 bis c.p.c., 

almeno 60 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.  

Visto l’art. 490 comma 2 c.p.c., su richiesta del professionista, dovranno essere effettuate le 

pubblicità:  

a cura della Società Astalegale.net S.p.A., almeno 45 giorni prima del termine per la 

presentazione delle offerte:  

- l’ordinanza, unitamente all’avviso di vendita ed alla perizia di stima (compresi i suoi allegati), ivi 

incluse perizie integrative, dovrà essere pubblicata sul sito ufficiale del Tribunale di Arezzo 

www.tribunale.arezzo.it e sul sito internet www.astalegale.net, certificato dal Ministero con P.D.G. 

26 settembre 2012;  

a cura della Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., almeno 45 giorni prima del termine per la 

presentazione delle offerte:  

- l’ordinanza, unitamente all’avviso di vendita ed alla perizia di stima (compresi i suoi allegati) ivi 

incluse perizie integrative, dovrà essere pubblicata sul sito internet www.astegiudiziarie.it, 

certificato dal Ministero con P.D.G. 21 luglio 2009;  

a cura della Società Zucchetti Software Giuridico s.r.l. almeno 45 giorni prima del termine per la 

presentazione delle offerte:  

- l’ordinanza, unitamente all’avviso di vendita ed alla perizia di stima (compresi i suoi allegati), ivi 

incluse perizie integrative, dovrà essere pubblicata sul sito internet www.fallcoaste.it, certificato dal 
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Ministero con P.D.G. 11 luglio 2017.  

Il professionista delegato provvederà ad acquisire il giorno precedente a quello fissato per la 

vendita, tramite l’area riservata del Portale delle Vendite Pubbliche, la certificazione relativa 

all’inizio della pubblicazione delle singole inserzioni pubblicitarie sul PVP e sui siti della pubblicità 

legale in base all’art. 490, comma 2 c.p.c. alla loro durata e agli eventi significativi, in base all’art. 7 

del DM 31.10.2006.  

Visto l’art. 490 comma 3 c.p.c. su richiesta del professionista, dovranno essere effettuate le 

pubblicità a cura dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo almeno 45 giorni prima del termine 

per la presentazione delle offerte:  

- l’ordinanza, unitamente all’avviso di vendita ed alla perizia di stima (compresi i suoi allegati), 

dovrà essere pubblicata sui seguenti siti Internet: https://www.astegiustizia.it (portale della società 

specializzata Gestifrem);-https://www.idealista.it (portale del mercato libero);-https://www.casa.it 

(portale del mercato libero).  

Dispone che l’Istituto vendite giudiziarie di Arezzo provveda alla pubblicazione e depositi in pct 

certificazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari sovra indicati.  

Il giudice autorizza l’istituto di vendite giudiziarie per il Tribunale di Arezzo ad esperire 

pubblicità commerciale ulteriore, sia in cartaceo, sia online, a discrezione dello stesso e, 

parimenti, in gratuità.  

È da intendersi autorizzata ogni ulteriore forma di pubblicità a cura e spese del creditore procedente 

e/o degli intervenuti; tali spese non saranno recuperabili in sede di distribuzione. 

R E N D E N O T O 

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le 

eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e 

non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 

indennità o riduzione del prezzo;  

b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di 

qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, 

mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad 

esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti 

alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal 

debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in 

perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di 

ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;  

c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l’aggiudicatario, 

potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come 

integrato e modificato dall’art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di 

concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;  

d) che l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e 

sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;  

f) che l’elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la 

presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet del gestore nominato e sul 

www.tribunale.arezzo.it;  

g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure 

ipotecarie e catastali e dall’accertare il regime fiscale applicabile all’acquisto;  
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h) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura 

esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse; 

I N F O R M A 

gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di 

intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richiesti al custode 

giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della vendita.  

* 

Descrizione dei beni: 

LOTTO UNICO 

diritto di piena proprietà su immobile posto in Comune di Civitella in Val di Chiana, Loc. Tegoleto 

(AR), costituito da un appartamento, integrato da locali ad uso accessorio, posto al piano terreno di 

un più ampio fabbricato realizzato su due piani fuori terra e corredato da piccolo resede di 

pertinenza.  

Il fabbricato di cui il bene è parte, è posto lungo la strada denominata via Romana o tratta urbana 

della strada statale Senese-Aretina, mentre il resede pertinenziale si sviluppa nella parte antistante e 

laterale del fabbricato, a cui si accede da viabilità pubblica posta lateralmente al fabbricato stesso. 

L’ingresso all’abitazione è posto dunque, nel resede privato prospiciente Via Romana; su questo lato 

insiste un piccolo resede delimitato da parapetto in muratura misto pietra, con pavimentazione 

realizzata con getto in c.a. Sul lato opposto esiste una corte a comune con la proprietà soprastante. 

L'unità abitativa consiste appunto in un appartamento posto al piano terreno, con accesso 

indipendente e così composto: ingresso-soggiorno, cucinotto, ripostiglio-lavanderia, bagno, 

cantina/laboratorio amatoriale con annesso locale termico, locale di sgombero o pluriuso/studio e 

camera.  

La superficie commerciale dell’immobile può esprimersi in metri quadrati lordi, ed equivale a mq 

129,00 circa.  

Le condizioni dell'alloggio sono da considerarsi discrete, in particolare per quanto riguarda gli 

ambienti strettamente abitativi; il locale sgombero/ pluriuso e la cantina, sono mancanti di rifiniture 

moderne ed anzi, la cantina è mantenuta in una condizione piuttosto spartana ed utilizzata come 

laboratorio amatoriale.  

I locali accessori all’appartamento sono stati interessati da un incendio. Il Ctu incaricato dal G.E., a 

seguito di sopralluogo, non ha rilevato una situazione post incendio o di pericolosità strutturale, ma 

ha invece rilevato che, in particolare nel locale cantina, il precedente solaio in legno e laterizio 

rilevato al primo accesso nel 2014, è stato completamente sostituito con un nuovo solaio con travi in 

ferro, lamiera grecata di impalcato e getto di calcestruzzo. Si è rilevato quindi che la struttura attuale 

è nuova completamente, rispetto a quella precedente, ovvero rispetto a quella incendiata. Gli effetti 

dell’incendio, per quanto è dato capire al predetto Ctu, hanno interessato primariamente la cantina, 

utilizzata dall’esecutato come laboratorio amatoriale ed in parte occupata da un piccolo vano interno 

alla cantina stessa, e contenente la caldaia a carattere comune dell’intero fabbricato di appartenenza. 

Questa cantina era ed è collegata, con un corridoio-disimpegno, all’adiacente vano di sgombero e 

sempre accessorio del piano terreno per cui, in minor misura le fiamme ed in maggiore misura il 

fumo, hanno danneggiato anche tale locale di sgombero oltre che il suddetto disimpegno-corridoio 

ed una piccola lavanderia adiacente allo sgombero e più distante dalla cantina ove si è originato 

l’incendio. All’esito del predetto sopralluogo il Ctu ha rilevato quanto segue: 

1) Il locale cantina può ritenersi a livello strutturale, in una condizione analoga allo stato precedente 

all’incendio. Infatti lo stato del vecchio solaio in legno e laterizio per quanto all’epoca 
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strutturalmente solido era esteticamente ed esteriormente segnato dall’usura del tempo e 

bisognoso di restauro con sabbiature, verniciature e trattamenti superficiali di rinnovo. Il solaio 

attuale nuovo, presenta le travi in acciaio prive di verniciatura di finitura e la struttura secondaria 

in lamiera grecata è stata lasciata al naturale con la zincatura superficiale non verniciata. Non si 

prevede quindi alcun costo di ripristino rispetto allo stato anteriore. Non si ritiene inoltre che la 

deliberata decisione di ristrutturare il solaio danneggiato facendone uno nuovo possa influire, 

anche se migliorìa, nella presente valutazione. 

2) La caldaia condominiale, posta nel piccolo vano menzionato sopra è stata rimossa in quanto 

danneggiata quindi, l’appartamento del piano terra oggetto di perizia, si trova privo della caldaia 

stessa. Il Ctu stesso ritiene che la nuova dotazione di una caldaia e del relativo montaggio e 

collegamento impiantistico per il solo piano terreno, comporta un presumibile costo di circa €. 

2.500,00.  

3) Tutti locali oggetto d’ incendio devono essere risanati sulle superfici verticali affumicate e sui 

pavimenti, previa spazzolatura e trattamenti sanificanti, per poi procedere alla nuova 

imbiancatura delle pareti ed alla semplice pulizia profonda dei pavimenti. A tale costo si ritiene 

opportuno applicare un abbattimento rispetto al nuovo in quanto, lo stato immobiliare del 2014 

era comunque deteriorato dall’ usura ordinaria e dall’ uso come accessori. Per valutare 

quest’ultimo intervento si ritiene opportuno individuare una somma per il trattamento di tutte le 

superfici orizzontali e verticali che tenga conto di quanto sopra evidenziato; tale somma può 

essere congruamente assunta nella cifra di €. 8,00/mq. La superficie da risanare in ordine all’ 

incendio è stata calcolata quindi nella misura di mq 170,00.La somma che il Ctu stesso ritiene 

congrua e necessaria per il ripristino dello status quo ante è data da mq 170 x €. 8,00/mq = €. 

1360,00. 

4) La tettoia esterna deve essere ripristinata e si prevede un profondo restauro senza la previa 

demolizione ma con semplici rinforzi strutturali eventuali ai legnami interessati dalle fiamme, le 

altre superfici dovranno altresì essere ripulite dal fumo e trattate. Il costo di questo ripristino è 

valutato dal Ctu, a corpo, nella somma di €.600,00.  

5) Le superfici esterne delle murature perimetrali affumicate dall’ incendio, limitatamente alle zone 

delle aperture esterne e del sottoterrazza della terrazza del piano superiore, vengono ugualmente 

valutate dal Ctu, in maniera forfettaria, nella somma omnicomprensiva di €.500,00.  

6) L’opera di restauro che è stata condotta si stima abbia comportato costi tecnici per pratiche 

urbanistico edilizie e strutturali con relative progettazioni e depositi presso il comune ed il Genio 

Civile; qualora questo specifico costo dovesse essere considerato nel novero dei danni subiti 

dall’immobile a seguito dell’incendio, lo stesso viene valutato dal Ctu stesso nella somma 

forfettaria di €. 2.300,00.  

Tutte le somme sopra indicati e pari a presuntivi e complessivi € 9.000,00 sono già state decurtate 

dal valore di stima dell’immobile e, pertanto, il prezzo base d’asta è al netto dei predetti costi 

indicati dal Ctu ai precedenti punti “1)”, “2)”, “3)”, “4)”, “5)” e “6)”; 

- i confini della proprietà sono i seguenti: Via Romana, Vicolo Corto, corte comune su via della 

Chimera, s.s.a. 

Tutto quanto sopra è catastalmente contraddistinto in Catasto Fabbricati del Comune di Civitella in 

Val di Chiana:  

- foglio 74, particella 42, subalterno 3, Via Romana n. 144 (catastale), piano T, zona censuaria 

unica, categoria A/3, Classe 3, Consistenza 4,5 vani, Rendita € 244,03.  

L’unità immobiliare sopra elencata ha diritto di comproprietà alla corte comune, individuata in 
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catasto fabbricati del Comune di Civitella in Val di Chiana al foglio 74 , particella 42 , subalterno 5 

(a comune con il subalterno 4).  

Provenienza  

Il compendio pignorato è pervenuto all’esecutato mediante:  

- Donazione, notaio D. BASAGNI in Arezzo, Rep. n. 64564, Racc. n. 17903 del 23.10.1986, 

registrato ad Arezzo, e trascritto ad Arezzo il 30.10.1986 al n. 11500 Reg. Gen., n. 8137 Reg. Part.; 

- Accettazione tacita di eredità, notaio A. MARTINI in Arezzo, Rep. n. 146355, Racc. n. 17304 del 

20.09.2010, registrato ad Arezzo il 04.10.2010 n. 7018 serie 1T, trascritto in Arezzo il 05.10.2010 al 

n. 17588 Reg. Gen e n. 11571 Reg. Part.; 

- Permuta, notaio A. MARTINI in Arezzo, Rep. n. 146355, Racc. n. 17304 del 20.09.2010, registrato 

ad Arezzo il 04.10.2010 n. 7018 serie 1T, trascritto in Arezzo il 05.10.2010 al n. 17589 Reg. Gen e 

n. 11572 Reg. Part.; 

- Accettazione tacita di eredità, notaio G. Pieraccini di Arezzo, Rep. 21594/14880 del 04.02.2022, 

trascritto in Arezzo il 14.02.2022 al n. 2308 Reg. Gen. e n. 1706 Reg. Part. 

Impianti 

Dalla perizia tecnica risulta che:  

l’esperto ha constatato che le “Dichiarazioni di conformità dell’impianto alla regola d’arte” sia 

dell’impianto elettrico che termico non sono disponibili, ovvero probabilmente non sono mai state 

rilasciate, pertanto, le installazioni degli impianti, dovranno essere riferite al quadro temporale delle 

allora vigenti leggi impiantistiche.  

Impianto elettrico  

L’impianto elettrico dell’appartamento (in base all’art. 4 comma 1 lettera a) del D . P . R . n. 447/91) 

non rientra tra quelli con obbligo di progetto, in quanto la potenza installata non è superiore a 6 Kw 

e la superficie dell’unità abitativa non è superiore a 400 mq. Per quanto è stato possibile controllare, 

l’impianto risulta eseguito nel rispetto delle legge n. 46/90 e del suo decreto di attuazione D.P.R. n. 

447/91 nonché delle norme CEI specifiche per gli edifici residenziali.  

Impianto idrico/sanitario  

L’impianto Idrico/sanitario dell’appartamento (in base all’art.1 lettera d) della legge n. 46/90) 

rientra nell’applicazione della legge n. 46/90 ma non rientra tra quelli con obbligo di progetto in 

riferimento all’art. 6 della stessa legge. La fossa biologica sembra trovarsi all’interno del resede del 

fabbricato collegata alla pubblica fognatura. La parte restante dell’impianto, per quanto è stato 

possibile controllare, risulta eseguita nel rispetto delle legge n.46/90 nonché delle norme UNI 

specifiche per gli edifici residenziali.  

Impianto del metano  

L’impianto del metano relativo all’appartamento rientra nell’applicazione della legge n. 46/90 (in 

base all’art.1 lettera e) della legge 46/90) ma non rientra tra quelli con obbligo di progetto in 

riferimento all’art. 4 comma f) del D.P.R. n. 447/91 in quanto impianto inferiore alle 34,8 Kw. Il 

locale cucina dove è posto l’apparecchio di cottura, presenta l’apertura di ventilazione, mentre la 

cappa posta sopra il piano di cottura sembra essere del tipo filtrante, cioè priva di sistemi di 

evacuazione dei prodotti della combustione verso l’esterno; questo in disaccordo col punto 3.5.1.1 

delle Norme UNI 7129/2001, dove si prescrive che i prodotti di combustione del piano di cottura 

debbano sempre evacuare in atmosfera esterna. Pertanto per quanto è stato possibile constatare, 

risultano mancanti i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione dal piano cottura della 

cucina. L’impianto del gas, per quanto è stato possibile controllare, in riferimento alle prescrizioni 

della legge n. 46/90 e Norme UNI relative 7129/2001, è dotato di canna fumaria per l’evacuazione 
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dei prodotti di combustione.  

L’adeguamento allo stato attuale consisterà nell’inserire nella cucina un elettroventilatore in parete 

esterna, da mettere in funzione contemporaneamente all’apparecchio gas, come specificato al punto 

3.5.1.1. delle Norme UNI7129/2001.  

Impianto termico  

L’impianto termico dell’appartamento rientra nell’applicazione della legge n. 46/90 (in base all’art.1 

lettera c) della legge n. 46/90), e rientra anche in riferimento alla legge n. 10/91 art. 28 (ora D. Lgs. 

192) e all’art. 125 del D.P.R. n. 380/01 tra quelli con obbligo di presentare in Comune un progetto 

con relazione prima dell’inizio dei lavori.  

La caldaia condominiale, posta all’interno del locale apposito ricavato nella cantina, è stata rimossa 

in quanto danneggiata a causa di incendio e, quindi, l’appartamento del piano terra oggetto di 

perizia, si trova privo della caldaia stessa. 

I costi per l'eventuale adeguamento della cappa aspirante dei fornelli ammontano a circa € 200,00.  

Fatto salvo quanto sopra e per quanto verificabile, l’installazione dell’impianto termico risulta 

essere fatta nel rispetto dell’allora vigente normativa.  

Non è stato rinvenuto il libretto d’impianto in base all’art. 11 punto 9 D.P.R. n. 412/93.  

Dall’A.P.E. redatto dal CTU risulta che l’unità abitativa subastata ricade in classe energetica “G”. 

URBANISTICA  

In riferimento all’immobile subastato dalla perizia tecnica risulta che il fabbricato è di antica 

costruzione , edificato prima del 1967 e non sono state trovate presso l’archivio comunale pratiche 

che ne attestino la prima realizzazione, mentre sono state reperite varie pratiche edilizie successive, 

che di seguito si elencano:  

-Prat. Ed. 929/63 dell' 01/01/1963 per Manutenzione Straordinaria;  

-Prat. Ed. 953/64 dell' 01/01/1964 per pratica edilizia generica;  

-Prat. Ed. 30/92 dell' 08/02/1992 per art. 26 L. 47/85 opere interne;  

-Prat. Ed. 78/92 dell' 11/03/1992 per restauro con parziale cambio d' uso al piano terreno;  

-Prat. Ed. 314/02 del 23/05/2002 rilasciata il 04/09/2002 per installazione barbecue.  

Non è stata rinvenuta agli atti comunali alcuna attestazione o permesso di Abitabilità.  

Abusi edilizi e loro sanatoria  

Sempre dall’elaborato peritale risulta che sussistono delle incongruenze edilizie che si riferiscono a 

difformità fra gli elaborati progettuali ultimi presentati e lo stato di fatto. Le opere abusivamente 

realizzate risultano essere le seguenti:  

- realizzazione di due tettoie in legno e laterizio poste sulle facciate nord ed est del fabbricato a 

protezione di due diversi accessi al piano terreno;  

- realizzazione di aiuole addossate al muro perimetrale;  

- lieve allargamento del portale di accesso al locale sgombero/pluriuso dall'esterno;  

- posa in opera di cancello a confine con il resede esclusivo della proprietà del piano primo;  

- modifiche agli spessori murari ed alla finestra del locale ripostiglio-lavanderia;  

- lievi difformità di rappresentazione prospettica;  

- realizzazione di alloggiamento centrale termica all' interno del vano cantina;  

- realizzazione di passaggi sulle murature portanti perimetrali per accedere ad un disimpegno 

ricavato nel sottoscala/sottoveranda (di accesso al piano primo); tale disimpegno e i due varchi sulle 

murature permettono di mettere in comunicazione tramite un percorso interno il locale sgombero/ 

pluriuso con il locale cantina più sopra descritti;  

- realizzazione di scalette interne (quattro gradini) e di passaggio, che mette in comunicazione il 
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locale soggiorno con il locale pluriuso (locale di sgombero negli elaborati depositati in comune);  

- realizzazione di armadio a muro nel locale camera; -modifiche al muretto dividente il cucinotto dal 

pranzo-soggiorno;  

- realizzazione di gradino di accesso al W.C.;  

- realizzazione di ulteriore gradino, internamente al vano cantina sulla piccola gradinata di uscita ad 

ovest dal detto vano.  

Salvo se altre piccole variazioni.  

Sempre secondo l’elaborato peritale i costi di sanatoria possono considerarsi simili a quelli di 

ripristino dei luoghi, per cui viene considerato che, in ogni caso, le spese da sostenere, siano esse 

burocratiche e di sanzione, oppure di ripristino e sanzione, dovrebbero aggirarsi intorno ad € 

4.500,00 (quattromilacinquecento).  

Vincoli opponibili alla procedura  

Non risultano vincoli opponibili alla procedura. L’unità abitativa subastata risulta essere occupata 

dall’esecutato. 

*** 

Per quanto qui non espressamente rilevato ed indicato si rinvia al contenuto dell’elaborato peritale 

e relativi suoi allegati da intendersi per integralmente richiamati. 

Arezzo, 20.12.2022 

                                                                           

Avv. Gianluca Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   


