
Tribunale di Siena - Fallimento RG N° 44/2015  Impresa Mario Belardi  s.p.a. 15 

Geom. SIMONETTA CRESTI – Via delle Terme,4 – 53100 Siena 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Immobile nella disponibilità della curatela fallimentare 

VERIFICA VINCOLI  

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

interesse pubblico 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA 

Premesso che  la proprietà superficiaria del cespite  è il Comune di San Quirico 

d ’Orcia, considerati lo stato di finitura del cespite (grezzo), lo stato 

manutentivo, le difformità edilizie accertate nonché la condizione di vendita in 

pronto realizzo si ritiene congruo determinare un valore di vendita  a mq./s.c.  pari a 

€. 200,00 

Calcolo del valore di vendita del bene: 

S.C.  mq.  497,00 x €./mq. 200,00 = €. 99.400,00

Arrotondato a €. 100.000,00 

Il valore del lotto di vendita è determinato in €. 100.000,00 (diconsi euro 

centomila,00,00) 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 

Valutate le caratteristiche dell ’immobile edificato si ritiene congruo 

determinare nella percentuale  pari al 70% del  valore complessivo del lotto, il valore 

del diritto di superficie €. 100.000,00x0,70 =€.  70.000,00 

Il valore del diritto di superficie del lotto di vendita è determinato in €. 70.000,00 

(LOTTO 28  

Capannone industriale impianto di produzione calcestruzzo situato in Comune di San Quirico 

d ’Orcia, loc. Ombicciolo, Strada delle Fornaci 

ISPEZIONI E VERIFICHE CATASTALI  

Comune di San Quirico d ’Orcia (SI) 

C.F. F° 32, p.lla 51, cat. D/7, R. €. 17.320,00
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C.T. F° 32,p.lla 319, seminativo, cl.2, ha. 0.45.80, R.D. €. 10,64 R.A. €.7,10

Mutamenti dati catastali: 

C.F. F° 32, p.lla 51, cat. D/7, R. €. 17.320,00

Ai fini della continuità storica catastale dell’unità immobiliare si rileva che 

-il fabbricato è stato edificato nella particella già censita al C.T. del Comune di San Quirico

d’Orcia F° 32, p.lla 51 di qualità sem. arb. sino al 10.04.2006; 

-in data 10.04.2006 a seguito di Tipo mappale del 10/04/2006 protocollo n. SI0030356 in

atti dal 10/04/2006 (n. 30356.2/2006)  la p.lla 51 è passata ad ente urbano. 

-in data 10.08.2006  è stato assunto l’attuale identificativo catastale a seguito di 

COSTITUZIONE di fabbricato urbano del 10/08/2006 protocollo n. SI0063731 in atti dal 

10/08/2006 (n. 1381.1/2006) 

Verifica conformità catastale 

Ai sensi della Legge n. 122 del 30.07.2010 si attesta la  conformità della planimetria 

catastale dell’unità immobiliare con lo stato dei luoghi. 

Mutamenti dati catastali: 

C.T. F° 32,p.lla 319, seminativo, cl.2, ha. 0.45.80, R.D. €. 10,64 R.A. €.7,10

La particella catastale è stata originata dal frazionamento delle p.lle 295 e 268 del F° 32 

FRAZIONAMENTO del 15/12/1998 in atti dal 15/12/1998 (n. 308398.2/1998) 

VERIFICA DELLE TRASCRIZIONI 

In base ai documenti e registri della Conservatoria dei registri Immobiliari di Siena,  

l’immobile  è stato oggetto dei seguenti passaggi di proprietà e/o atti trascritti, 

ultraventennali: 

Indicazione analitica dei passaggi di proprietà 

F° 32,p.lla 51 

Situazione degli intestati dal 17.11.1981 al 26.02.1983 

- COMUNE DI SAN  QUIRICO D ORCIA  prop. per 1/1

Da Simonelli Paola, con atto di acquisto a rogito segretario comunale del 17.11.1981, rep. 

N. 110, reg. a Montepulciano il 23.12.1981, Vol. 153, n. 2276
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Situazione dal 26.02.1983  al 28.09.2004 

-COMUNE DI SAN QUIRICO D ORCIA  prop. superficiaria  per 1/1

-TECNOBLOC s.r.l.  diritto di superficie per 1/1

Atto Segretario Comunale di San Quirico d’Orcia del 26/02/1983 rep.  120 , reg. a 

Montepulciano l’11.04.1983 Vol 155 n.723  

Situazione degli intestati dal 28.09.2004 fino al 11.08.2005 

-IMPRESA MARIO BELARDI SPA con sede in SAN QUIRICO D`ORCIA c.f. 00522000520

prop. per 1/1 

Decreto di trasferimento immobili del Tribunale di Montepulciano del  del  28/09/2004  rep. 

n. 609

Situazione degli intestati dal  11.08.2005 al 29.11.2012 

- BELARDI IMMOBILIARE S.R.L. , c.f. 01163250523 prop. 1/1

Atto  scissione di  società a rogito  Notaio Zorzi  Antonio del 11/08/2005  rep. 8502 

Situazione degli intestati dal  29.11.2012 

-IMPRESA MARIO BELARDI SPA con sede in SAN QUIRICO D`ORCIA c.f. 00522000520

prop. per 1/1 

Atto  di FUSIONE DI SOCIETA` PER INCORPORAZIONE a rogito Notaio Alfredo 

Mandarini di Siena del 29.11.2012 , rep. n. 45023 , trascritto a Montepulciano il 

05.12.2012 n.ri 4421/3028  

F°32, p.lla 319 

Situazione degli intestati dal 17.11.1981 al 13.10.2001 

- COMUNE DI SAN  QUIRICO D ORCIA  prop. per 1/1

Da Simonelli Paola, con atto di acquisto a rogito segretario comunale del 17.11.1981, rep. 

N. 110, reg. a Montepulciano il 23.12.1981, Vol. 153, n. 2276

Situazione degli intestati dal 13.10.2001 

-MARIO BELARDI S.P.A. con sede in SAN QUIRICO D`ORCIA, c.f. 00522000520  prop.

1/1 

Atto di compravendita a rogito Segretario Comunale di San Quirico d’Orcia del 

13/10/2001 , Rep.  n. 34, reg. a Montepulciano il 02.11.2001 al n. 1690 Vol. I  
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ACCERTAMENTI URBANISTICI 

Il compendio immobiliare ricade in Area RP1  del Regolamento Urbanistico Comunale , 

definito all’Art.88 delle N.T.A. 

Art. 88. Il riassetto dell’area RP1 e i completamenti delle aree RP2, RP3 e RP6. 
“ 

1. L’area RP 1, così come indicata nella Tav. RU02 è individuata come ambito potenziale
di ristrutturazione urbanistica, finalizzata alla realizzazione di edifici per industria ed
artigianato con Sul variabile tra i 200 ed i 1000 mq, nel rispetto dei parametri e indici di cui
ai co. 1, 2 , 3 e 4 del precedente art. 87.
2. La effettuazione di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria oppure la
concessione dei permessi di costruire per la riqualificazione dell’area RP1 è subordinata
alla approvazione, da parte dellaamministrazione comunale, di un piano attuativo dell’area
redatto a cura del proprietario e coerente conle indicazioni della Scheda Progettuale n. 6
di cui all’art. 119 delle presenti NTA.”

I fabbricati sono stati  oggetto delle seguenti concessioni e/o autorizzazioni edilizie: 

-C.E. n. 62/82 ;

-C.E. n.9/83;

-C.E. n. 43/85 variante alla C.E. 62/82

-C.E. 97/87

-C.E.82/91

-C.E. 68/94

-D.I.A. n. 91/07

Lo stato dei luoghi è conforme agli elaborati grafici allegati alla D.I.A. n.91/07 presentata 

per realizzazione di opere esterne, ma non alla C.E. n.68/94 , sarà pertanto necessario 

richiedere giusta sanatoria edilizia  ai fini della conformità edilizia . 

DESCRIZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE 

Trattasi di compendio immobiliare costituito da due  fabbricati di tipo industriale e corpi di 

fabbrica accessori,  destinato alla produzione industriale di manufatti in c.a. 

Le strutture di impianto per la produzione di calcestruzzo,  realizzate in difformità alla C.E. 

n. 68/94 rilasciata dal Comune di San Quirico d’Orcia,  per l’ampliamento dei capannoni

previsto nella prima fase del progetto e non per la costruzione degli uffici ed agli ulteriori 

ampliamenti dei capannoni , sorgono nel  Lotto 39 del P.I.P. area industriale-artigianale 

Loc. Ombicciolo, Strada comunale della Fornace , situata poco distante dal capoluogo. 
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Il fabbricato principale è suddiviso i una zona di produzione elevata su un livello avente 

altezza utile di ml. 10,15 ed una zona magazzino e ufficio distribuita su due piani. Collegati 

da scala metallica. 

L’immobile presenta struttura portante verticale in pilastri di c.a. , tamponamenti perimetrali 

in blocchi di conglomerato cementizio e copertura in fibro-cemento. 

Attiguo alla struttura sorge un secondo  capannone di tipo industriale elevato su unico 

livello ed avente altezza utile di ml.9,00 . La struttura portante è in pilastri e travi di 

cemento armato, mentre un solo lato è chiuso da setti in c.a. . La  copertura è in fibro-

cemento. 

Il corpo accessorio è un edificio in muratura di blocchi di calcestruzzo, in parte elevato su 

due piani fuori terra con copertura in fibro-cemento. 

Al p.T dell’immobile sono situati quattro locali impianti in pessimo stato manutentivo ed 

una cisterna acqua non accessibile.  

Al p.1° , con accesso da scala esterna trovasi tre locali ufficio, un bagno ed un locale 

impianti aventi pavimento in mattonelle di monocottura, pareti intonacate e tinteggiate, 

controsoffitto in carton-gesso, infissi in legno , impianto elettrico ed adduzione idrica. I 

locali sono in pessimo stato manutentivo. 

Nel resede di pertinenza della superficie al netto dei fabbricati  di  mq. 6.217,  trovano 

ubicazione una cabina elettrica ed un locale impianti interrato realizzato in c.a. avente 

altezza utile di ml. 3,45. 

L’appezzamento di terreno censito al C.T. F° 32, p.lla 319 della superficie di mq. 4.580, 

costituisce di fatto parte del resede di pertinenza del compendio immobiliare.Nell’area 

sono ammassati scarti di lavorazione che necessitano di adeguato smaltimento a discarica 

autorizzata. 

Per il bene in complessivo stato di degrado  si prevede scarsa commerciabilità. 

Calcolo della superficie convenzionale 

CONSISTENZA IMMOBILIARE 

Destinazione S.U. H.mt. S.C. COEFF. TOT S.C. 

Locale prod. Mq.   1.663,70 10,15 Mq.    1.663,70  1,00 Mq.  1.663,70 
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 prefabb. Imm.1 

Locale prod. 

 prefabb. Imm.2 

Mq.  1.431,20 9,00 Mq.   1.431,20 1,00 Mq.  1.431,20 

Cisterna acqua Mq.  74,80 3,00 Mq.  74,80 0,10 Mq.  7,48 

Locali impianti Mq.  122,40 Mq.  122,40 0,50 Mq.  61,20 

Locali ufficio Mq.  107,00 Mq.  107,00 1,00 Mq.  107,00 

Locali magazzino Mq.  80,40 Mq.  80,40 0,50 Mq.  40,20 

Sommano S.C. Mq.  3.479,50 Mq. 3.310,78 

Resede di 

pertinenza 

Mq.  6.217,00 0,10 Mq.  621,60 

TOTALE Mq. 3.923,38 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Immobile libero 

VERIFICA VINCOLI  

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

interesse pubblico 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA 

In regime di libero mercato  il prezzo medio di vendita di capannoni industriali in  stato 

conservati normale,  situati nella zona di riferimento , si attesta in   €. /mq. 265,00, mentre 

il valore medio dei terreni agricoli a destinazione colturale seminativo si attesta in €./ha. 

9.123,00. 

In base ai prezzi medi di riferimento, il valore commerciale del compendio immobiliare 

sarebbe pari a  

S.C. p.lla 51 =  mq.  3.923,38 x €. 265,00  =€. 1.039.695,70 

p.lla 309 =   ha. 0.45.80 x €. 9123,00   =€.         4.178,00 
TOTALE    €.  1.043.873,70 
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Le condizione di forte degrado in cui versa il compendio immobiliare e gli ulteriori fattori 

inficianti  il valore quali  : 

- difformità edilizie da sanare ;

- spese per adeguamenti  strutturali;

- spese per bonifica dell’area di pertinenza;

- scarsa vendibilità ;

- condizione di vendita in pronto realizzo

inducono la scrivente ad assoggettare il valore commerciale sopra 

determinato al coefficiente complessivo di abbattimento , forfetariamente 

individuato  nel  68%. Conseguentemente il  valore di vendita del compendio 

immobiliare viene  determinato in  €. 1.043.873,70 x 0,32  = €.     334.039,58 

Arrotondato a  €.    335.000,00 

Il valore del lotto di vendita  è determinato in €. 335.000,00 (diconsi euro 

trecentotrentacinquemila,00) 

LOTTI 29/30/31 

I lotti di vendita  costituiscono porzione di fabbricato a destinazione 

residenziale situato in Via della Pace n.27/29, zona sud del centro abitato di San 

Quirico d ’Orcia. 

L ’edificio a schiera è elevato su due piani fuori terra e tre piani sottostrada  e 

consta di tre appartamenti di civile abitazione con accessori e giardini di 

pertinenza, due garage e spazi comuni costituiti da ampio giardino, porticato  con 

forno e locale accessorio, comuni agli appartamenti ( Sub. 9,10,11);  locale 

accessorio comune agli appartamenti Sub.9 e 10. La struttura portante 

verticale e orizzontale dell ’edificio è in pilastri e travi di c.a. , i solai sono in 

latero-cemento, le murature perimetrali sono  in muratura mista di mattoni e 

pietra. La copertura a falde presenta struttura portante in latero-cemento 

e manto in tegole e coppi toscani. 

Il complesso immobiliare consta di recinzione perimetrale costituita da muretti 

in pietra e soprastante ringhiera metallica. La pavimentazione degli spazi di uso 

comune è in mattoni di cotto.  

Tribunale di Siena - Fallimento RG N° 44/2015  Impresa Mario Belardi  s.p.a.   

21




