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CERTIFICATO n° 01123  
Esperto Valutatore Immobiliare 
 

 

RELAZIONE  DEL CONSULENTE VALUTATORE  
 

Relativa alla valutazione della piena proprietà di terreni catastalmente 

agricoli  posti rispettivamente in “Loc. le Biffe” in Chiusi Scalo (comune di 

Chiusi, Siena) ed in “Loc. Case Fortino” nel comune di Città della Pieve 

(Perugia).  

Della seguente proprietà:  

SOCIETA’ EDILE BISOGNO MARIO S.R.L.  

con sede in Chiusi (Si) 

C.F.:  01294080526 

La sottoscritta arch. Enrica Burroni con studio in Siena Via dei Montanini 

n. 63, consulente estimatore iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio 

presso il tribunale di Siena ed all’ordine degli Architetti P.P.C. della prov. 

di Siena al n.453, veniva nominato consulente stimatore in data 28 agosto 

2018 dal curatore dott. Giacomo Brogi, nell’ambito della procedura di 

liquidazione della soc. Società Edile Bisogno Mario S.r.l., in ordine alla 

valutazione del compendio immobiliare  summenzionato.  

Assumeva l’incarico il giorno 29 agosto 2018 e concedeva termine entro il 

15 novembre 2018 per il deposito dell’elaborato estimativo. La sottoscritta, 

ricevuto l’incarico e presa visione della documentazione urbanistica e 

catastale, ha provveduto ad effettuare la seguente ricognizione in loco.  

Ricognizione del 27 settembre 2018 e 9 novembre 2018, entrambe svoltesi 

con esito positivo. 

Nella fase di incarico, trattandosi di terreno agricolo, è stato richiesto il 

completamento e l’integrazione dei documenti allegati derivanti da 

prelevamento dei rispettivi Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU), 

presso i pubblici depositari. 

Per quanto sopra, ritenuto di aver acquisito tutti gli elementi conoscitivi ed 

assunto le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico, la 

scrivente espone come appresso le risultanze delle indagini svolte e le 

conseguenti valutazioni. 
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Perizia di stima di terreni catastalmente agricoli (n.2 Lotti) 

FOGLIO  31  -  PARTICELLA  48  (CITTA’ DELLA PIEVE - PG) 

FOGLIO  63  -  PARTICELLA  730 E 734 (CHIUSI - SI) 

SOCIETA’ EDILE BISOGNO MARIO SRL (1/1 PIENA PROPRIETA’) 

TERRENI CATASTALMENTE AGRICOLI  A SEMINATIVO E SEMINATIVO ARB. 
COMUNI di CHIUSI (SI)  -  LOC. CHIUSI SCALO, LE BIFFE 

COMUNE DI CITTA’ DELLA PIEVE (PG) – LOC. C.SE FORTINO 
 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

Il compendio di cui trattasi, composto da terreni agricoli a seminativo e seminativo arboreo, sono 

ubicati in due distinti comuni appartenenti alla regione Toscana (Chiusi Scalo) ed all’Umbria (Città 

della Pieve), ma a poca distanza gli uni dagli altri.  
 

1.2 - Zona 

La zona di riferimento risulta in entrambi i casi a prevalente carattere urbano di recente 

trasformazione (ambito residenziale ed artigianale nel caso di Chiusi Scalo e fascia di rispetto 

stradale della S.P. 308 nel caso di Città della Pieve), seppure permangano segni di ruralità nei 

contesti immediatamente circostanti. La viabilità ed i collegamenti sono in maggioranza concentrati 

sul capoluogo di Chiusi, che rappresenta un polo baricentrico e strategico per le connessioni del 

centro Italia sia per le infrastrutture su ferro che su strada. 

- Localizzazione geografica dell’area compresa tra Chiusi e Città di Castello 
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1.3 - Collegamento viario 

Il territorio cui appartengono i terreni di cui trattasi appartiene alla zona più meridionale della 

Toscana (comune di Chiusi) ed a quella più settentrionale della regione Umbria (comune di Città 

della Pieve); l’area è ben collegata e facilmente raggiungibile: 

Da Milano e Roma - L'autostrada è la A1, con l'uscita al casello di Chiusi-Chianciano Terme, in 

direzione Roma; in direzione Milano l'uscita è al casello di Fabro; utilizzando invece la locale rete 

viaria, da Chiusi (centro strategico di interscambio facilmente raggiungibile sia da nord che da sud), 

si raggiunge Città della Pieve percorrendo la SS71. 

Da Perugia - Provenendo da Perugia si percorre la SS 220 

La stazione ferroviaria più vicina è Chiusi-Chianciano Terme, che si trova ad una distanza di circa 8 

km da Città della Pieve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiusi/Città della Pieve 
rispetto ad alcune città italiane 

distanza 

Chiusi 0/17  km 

Perugia 35/43  km 

Assisi 55/70 km 

Siena 80/93  km 

Terni 115/109 km 

Firenze 120/130  km 

Roma 130/120  km 

 

Città della Pieve è un comune italiano di 7 686 abitanti della provincia di Perugia; il territorio 

comunale appartiene alla regione Umbria e risulta situato a pochi chilometri dal confine con la 

Toscana. Secondo i dati Istat la popolazione straniera residente è di circa 850 persone, di cui le 

nazionalità maggiormente rappresentate provengono dalla Romania ed Albania, con una 

percentuale del 5,5% circa della popolazione residente. 

Chiusi è invece un comune toscano della provincia di Siena, di più ampie dimensioni contando 

8.500 abitanti circa; sempre secondo i dati Istat la popolazione straniera residente rappresenta il 9% 

del totale, con le medesime nazionalità di cui sopra; particolare rilevanza ha all’interno del comune 

la zona di Chiusi Scalo, sede del polo di interscambio ferroviario. 

L’intera area compresa tra Toscana ed Umbria si connota per un paesaggio agrario formato da prati 

stabili delimitati da siepi e alberate spontanee che crescono lungo le sponde di fossi e scoline 

perimetrali, oltre a vigneti  diffusi ed alberature autoctone come salici o gelsi; il tutto connota un 

paesaggio agrario appartenente al passato, legato ad una tradizione colturale in corso di estinzione. 
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A seguito della conversione dei prati in coltivi, il livello di alterazione del tessuto paesaggistico ha 

portato a una progressiva frammentazione degli spazi peculiari del paesaggio agrario; inoltre, 

l’espansione del territorio urbanizzato legata all’assetto strategico infrastrutturale della zona di 

Chiusi Scalo, ha determinato importanti trasformazioni urbanistiche nell’arco dell’ultimo ventennio. 

 

1.4 - Fungibilità 

Complessivamente il compendio, allo stato odierno, risulta in parte destinabile ad altre funzioni 

oltre quella agricola, seppure nell’ambito degli interventi restrittivi specificatamente previsti dai 

rispettivi strumenti urbanistici dei comuni di Chiusi e Città della Pieve, come da C.D.U. allegati; 

per quanto riguarda il terreno di Città della Pieve si evidenzia che per la maggior parte lo stesso ha 

natura prettamente agricola, seppure interessato da fascia di rispetto ferroviaria e da cavalcavia. 
 

1.5 – Descrizione, consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta come detto in precedenza di terreni catastalmente individuati come agricoli a seminativo e 

seminativo arborato (attualmente incolti), posti rispettivamente nella zona produttiva delle Biffe nel 

- Localizzazione geografica dei terreni (Chiusi e Città della Pieve) 

Terreno Chiusi Scalo 
FOGLIO  63  -  P.  730 E 734  

Terreno Città della Pieve 
FOGLIO  31  -  P.  48   
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comune di Chiusi (Chiusi Scalo) ed a poca distanza da quest’ultimo, lungo il tracciato della S.P. 

n.308 e della ferrovia Firenze/Roma, nel comune di Città della Pieve. I terreni di cui trattasi 

possono essere così descritti: 

- TERRENO DEL COMUNE DI CHIUSI (F.63 P.lle 730 e 734) – Il terreno si articola tra via di 

Montecucco ed il tracciato ferroviario (zona Biffe di Chiusi Scalo); lo stesso è prossimo a 

edificato a carattere residenziale ed artigianale, tra cui spiccano immobili di noto marchio 

commerciale nel settore delle costruzioni. 

 

   

Il terreno di cui trattasi risulta completamente recintato, protetto internamente con 

ombreggiante e munito di telo ombreggiante nella parte interna; la recinzione è dotata di 

cancello metallico da cantiere, chiuso con catena e lucchetto. Sul lato che guarda la ferrovia, il 

- Localizzazione geografica del terreno (Chiusi) 

- Panoramica del terreno (Chiusi) - Panoramica del terreno (Chiusi) 
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terreno è limitrofo ad unità 

immobiliari di altra 

proprietà, mentre confina 

con la strada di 

lottizzazione sul fronte 

opposto. Il terreno risulta 

inaccessibile ma è ben 

visibile lo stato di 

abbandono, con folta vegetazione che ha aggredito l’intera area; risultano inoltre evidenti 

piccoli depositi di attività di cantiere (di natura non completamente decifrabile) e modesto 

manufatto, sempre riconducibile a tale attività. L’appezzamento risulta pianeggiante e poco 

adatto alla coltivazione, sia per le modeste dimensioni che per l’inserimento in zona 

densamente urbanizzata. 

- TERRENO DEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE (F.31 P.LLA 48) – Il terreno è adiacente al 

tracciato della S.P. 308 ed al tracciato ferroviario Firenze-Roma; lo stesso si articola nei pressi 

della viabilità locale minore, in gran parte sterrata, denominata “Vocabolo Superoia” in 

- Panoramica del terreno (Chiusi) 

- Panoramica del terreno (Chiusi) 
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località Case Fortino. 

L’appezzamento è prossimo 

ad uno svincolo non 

segnalato sulla SP 308 (con 

cavalcavia sopraelevato che 

garantisce una panoramica 

completa della zona e che 

permette il superamento del 

tracciato della S.P.308 e della ferrovia) e risulta collegato indirettamente all’area artigianale 

posta nella zona di Chiusi Scalo, in prossimità della località “Le Biffe”. 

Il terreno risulta al momento interessato da fascia di rispetto stradale della S.P.308 

(cavalcavia) e della ferrovia, con viabilità secondaria sterrata di collegamento alle zone 

limitrofe. Il terreno è collegato ad altre porzioni agricole ma risulta complessivamente in stato 

di abbandono. Il terreno di cui trattasi risulta pianeggiante e quindi facilmente coltivabile, 

 Panoramica del terreno (Città della Pieve) 

- Panoramica del terreno (Città della Pieve) 
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nonostante le modeste dimensioni e la presenza di vegetazione arborea diffusa; 

l’appezzamento, fatta eccezione per l’assetto infrastrutturale, è posto in zona prettamente 

agricola con presenza di piccoli aggregati rurali storici, distribuiti in forma sparsa.  

 

    
 

D I M E N S I O N I   G E N E R A L I 1 

Terreno agricolo/seminativo arb.  Chiusi Scalo  (F.63, p.lla 730)    mq.   1.105,00 

Terreno agricolo/seminativo arb.  Chiusi Scalo  (F.63, p.lla 734)    mq.      200,00 

Terreno agricolo/seminativo  Città della Pieve  (F.31, p.lla 48)    mq.   4.960,00 
      

                                                
1 Superficie dedotta da visure e planimetrie catastali  

- Localizzazione geografica del terreno (Città della Pieve) 

- Panoramica del terreno (Città della Pieve) - Panoramica del terreno (Città della Pieve) 
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2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto Terreni 

I terreni oggetto di relazione di stima risultano così censiti: 

al Foglio di mappa 63 - comune di Chiusi (Chiusi Scalo), provincia di Siena 

- Particella 730, Classe 2, Classamento Seminativo arb., Consistenza 1.105 m², R.D. euro 5,71, 

R.A. euro 3,14. 

Come risulta da :  

 FRAZIONAMENTO del 29/10/1976 in atti dal 19/12/77 (n. 9477). 

- Particella 734, Classe 2, Classamento Seminativo arb., Consistenza 200 m², R.D. euro 5,71, R.A. 

euro 3,14. 

Come risulta da :  

 FRAZIONAMENTO del 29/10/1976 in atti dal 19/12/77 (n. 9477). 

 

al Foglio di mappa 31- comune di Città della Pieve, provincia di Perugia 

- Particella 48, Classe 2, Classamento Seminativo, Consistenza 4.960 m², R.D. euro 23,05, R.A. 

euro 24,34. 

Come risulta da :  

 FRAZIONAMENTO in atti dal 08/03/1989 (n. 102886). 

- Estratto catastale su ortofoto con in evidenza il terreno di cui trattasi (Chiusi) 
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Le unità di cui sopra risultano così (catastalmente) intestate: 

- Società edile Bisogno Mario srl con sede in Chiusi, c.f. 01294080526, per la quota 

del 100% della piena proprietà.   

Si evidenzia che la planimetria catastale del foglio 48 di Città della Pieve, che interessa in parte il 

terreno oggetto di relazione, non è aggiornata al sistema infrastrutturale connesso alla S.P.308 ed 

allo svincolo con cavalcavia/cavalcaferrovia di collegamento a Chiusi Scalo ed al tracciato della 

ferrovia. 

3 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

3.1 - Conformità urbanistica  

I terreni di cui trattasi appartengono a due distinti comuni ed alle rispettive provincia. Segue 

pertanto la descrizione dello stato odierno della strumentazione urbanistica e delle relative 

conformità. 

TERRENO DEL COMUNE DI CHIUSI (F.63 P.lle 730 e 734) 

I terreni fanno parte dell'area classificata dal vigente piano operativo del comune di Chiusi come 

tessuto esistente residenziale; il comune è dotato di piano Operativo e contestuale variante al piano 

Strutturale approvati con deliberazione C.C. n. 24 del 18 aprile 2016. La tavola 7.2.4 del Piano 

- Estratto catastale su ortofoto con in evidenza il terreno di cui trattasi (Città della Pieve) 
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Operativo, inerente la zona sud del territorio comunale (Chiusi Scalo), assoggetta l’intero terreno a 

“R06B”, all’interno di zona omogenea B. 

 

In particolare, ai sensi delle NTA (art.66-80), si evidenzia l’appartenenza a tessuto insediativo 

residenziale, con interventi possibili solo sul patrimonio esistente quale territorio urbanizzato e sulle 

relative pertinenze2. Sul lotto insistono piccoli manufatti di cantiere da rimuovere. 

 

TERRENO DEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE (F.31 P.LLA 48)  

                                                
2 E’ stata rinvenuta osservazione al P.S. trasmessa al comune di Chiusi dall’intestatario, con richiesta di edificazione 
di volumi accessori garage; il P.O. prevede però solo interventi sull’edificato esistente ed eventuale realizzazione di 
garage pertinenziali a servizio dell’edificato residenziale circostante (che non comporterebbero incremento di carico 
urbanistico). In tal senso, si evidenzia però che l’edificato residenziale, vista la datazione recente, risulta già servito da 
parcheggi e garage ai sensi della L.122/89 e che, conseguentemente, l’eventuale realizzazione di nuovi garage 
comporterebbe complessivamente un incremento volumetrico attualmente non previsto dallo strumento urbanistico 
vigente. 

- Estratto del piano operativo (tavola 7.2.4) 

- Estratto del piano regolatore previgente (tavola nord 1:10.000) 
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Il terreno fa parte dell'area classificata dal piano regolatore vigente (parte strutturale) approvato il 

28/01/2016 con deliberazione n.5, dal consiglio comunale del comune di Città della Pieve come 

“Aree di particolare interesse agricolo EA" ed Ambiti e corridoio infrastrutturali” di cui, 

rispettivamente, agli art. 32 e 52-53 delle NTA. Il terreno ha vocazione prettamente agricola, 

seppure in parte interessato da infrastruttura ferroviaria e relativa fascia di rispetto. 

5 - CONVENZIONI E VINCOLI 

5.1 - Convenzioni Urbanistiche  

Non rinvenute. 
 

5.2 - Vincoli 

TERRENO DEL COMUNE DI CHIUSI (F.63 P.lle 730 e 734) 

 Vincolo sismico - (D.M. 19 marzo 1982); 

 Rischio idraulico - pericolosità da alluvione (area sottoposta a salvaguardia regione toscana 

dal piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’appennino 

centrale); 

 Fascia di rispetto da elettrodotto Enel - (D.M. 29.05.2008), per parte della particella 730 e 

parte della particella 734;  

 Fascia di rispetto ferroviaria - per parte della particella 730. 

TERRENO DEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE (F.31 P.LLA 48)  

 Vincolo sismico - (D.M. 19 marzo 1982); 

 Vincolo idrogeologico - ( R.D. 3267/1923) come da tav. n.44 del P.U.T. L.R.27/2000;  

 Vincolo paesaggistico - art. 142 del Codice dei beni culturali Dlgs 42/2009, lettera c e g 

(fasce di rispetto stradale e territori coperti da boschi). 

6 - PREGIUDIZI 

6.1 -Provenienza/Storico 

TERRENO DEL COMUNE DI CHIUSI (F.63 P.lle 730 e 734) 

Il compendio sopra identificato risulta di piena proprietà, per la quota di 1/1, della società “Società 

Edile Bisogno Mario S.R.L.”  per essere pervenuto alla stessa giusto i seguenti atti: verbale di 

assemblea con la il quale la ditta Bisogno Mario conferisce il ramo d’azienda per atto a rogito del 

notaio Zorzi del 16.7.2014 repertorio 20550 e precedentemente a Bisogno Mario per acquisto da 

Della Ciana Ciano, Della Ciana Enzo con atto di compravendita ai rogiti del dottor Caroti repertorio 

n. 17497 del 29.10.1976 e trascritto a Montepulciano il 12.11.1976 al n. 2253 del registro 

particolare e successivo atto di convalida a rogito del notaio Zorzi del 16.9.2014 repertorio 20717 

trascritto a Montepulciano il 24.9.2014 al n. 2171. 

Nell’atto di convalida viene precisato quanto segue: 
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“SI PRECISA CHE IL SIGNOR BISOGNO MARIO, NATO A PACIANO (PG) IL 20 GIUGNO 1943, RESIDENTE 

A CHIUSI (SI), VIA OBERDAN N. 14, IMPRENDITORE, CODICE FISCALE BSG MRA 43H20 G212Y, 

INTERVIENE QUALE GIA' TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE "BISOGNO MARIO" 

CORRENTE IN CHIUSI (SI), LOCALITA' LE BIFFE - ZONA P.A.I.P., PARTITA IVA N. 00096450523, ISCRITTA 

AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SIENA CON CODICE FISCALE BSGMRA43H20G212Y ED AL R.E.A. CON 

IL NUMERO SI - 60420. PREMESSO CHE A SEGUITO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA "SOCIETA' 

EDILE BISOGNO MARIO S.R. L." A ROGITO NOTAIO ANTONIO ZORZI DI SIENA IN DATA 16 LUGLIO 

2014, REPERTORIO N.20.550/10.379, REGISTRATO A SIENA IN DATA 24 LUGLIO 2014 AL NUMERO 3681 

SERIE 1T, E' STATO DELIBERATO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE FINO AD EURO 95.000,00 

(NOVANTACINQUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) E CHE DETTO CONFERIMENTO COMPRENDEVA, AI 

SENSI DELL'ART. 2555 C.C., IL COMPLESSO DEI BENI ORGANIZZATI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA, E 

COSI' NELLA SPECIE, ANCHE I SEGUENTI TERRENI: APPEZZAMENTI DI TERRENI AGRICOLI SITI NEL 

COMUNE DI CHIUSI (SI) E CENSITI AL CATASTO TERRENI DEL DETTO COMUNE AL FOGLIO 63 

PARTICELLE 730 E 734 CHE FURONO ACQUISTATI DAL SIGNOR BISOGNO MARIO CON ATTO DI 

COMPRAVENDITA A ROGITO DOTT. DINO CAROTI GIA' NOTAIO IN MONTEPULCIANO IN DATA 29 

OTTOBRE 1976, REPERTORIO N.17490/7450, REGISTRATO A MONTEPULCIANO IL 5 NOVEMBRE 1976 AL 

N. 1999 MOD.I VOL.147 NEL QUALE SI RISERVAVA DI MANIFESTARE NEL TERMINE BIENNALE IVI 

PREVISTO, LA PROPRIA EVENTUALE VOLONTA' CONTRARIA ALL'ASSOGGETTAMENTO DEI BENI 

ACQUISTATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19/05/75 N.151, AL REGIME DI COMUNIONE 

LEGALE CONSEGUENTEMENTE L'ACQUISTO DA ESSO EFFETTUATO; NON ESSENDOSI VERIFICATA 

NEL DETTO TERMINE MANIFESTAZIONE CONTRARIA DI VOLONTA' NE' DA PARTE DEL SIGNOR 

BISOGNO MARIO, NE' DA PARTE DELLA SIGNORA POGGIANI BONELLA, I TERRENI CENSITI AL 

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI CHIUSI AL FOGLIO 63, PARTICELLE 730 E 734 ERANO DI 

PROPRIETA' DI ENTRAMBI I CONIUGI IN COMUNIONE DEI BENI TRA LORO. TUTTO CIO' PREMESSO LA 

SIGNORA POGGIANI BONELLA DICHIARA DI CONVALIDARE, COME CONVALIDA, AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ARTICOLO 184 DEL CODICE CIVILE, IL CONTRATTO A ROGITO NOTAIO ZORZI IN DATA 

16 LUGLIO 2014 REP.20.550/10.379. IL SIGNOR BISOGNO MARIO PRENDE ATTO DELL'AVVENUTA 

CONVALIDA. TRATTANDOSI DI CONFERIMENTO DI BENE IN SOCIETA', LA SIGNORA POGGIANI 

BONELLA DICHIARA CHE IL MEDESIMO E' AVVENUTO IN PIENO ACCORDO CON IL CONIUGE 

BISOGNO MARIO, NELLA ERRATA CONVINZIONE CHE I DETTI TERRENI FOSSERO DI PIENA 

PROPRIETA' DEL SIGNOR BISOGNO MARIO. IL DETTO CONFERIMENTO VIENE DUNQUE QUALIFICATO 

TRA LE PARTI COME ADEMPIMENTO DEL TERZO, PER LA QUOTA SPETTANTE ALLA SIGNORA 

POGGIANI BONELLA, LA QUALE RICONOSCE DI NON VANTARE ALCUN DIRITTO NEI CONFRONTI 

DELLA SOCIETA' CHE DEI SOCI SIA IN TERMINI ECONOMICI CHE DI PARTECIPAZIONE, 

RISERVANDOSI DI REGOLARE I PROPRI RAPPORTI IN VIA DIRETTA CON IL CONIUGE BISOGNO 

MARIO.” 
 

TERRENO DEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE (F.31 P.LLA 48)  

Il compendio sopra identificato risulta di piena proprietà, per la quota di 1/1, della società “Società 

Edile Bisogno Mario S.R.L.”  per essere pervenuto alla stessa giusto i seguenti atti: verbale di 

assemblea con la il quale la ditta Bisogno Mario conferisce il ramo d’azienda per atto a rogito del 
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notaio Zorzi del 16.7.2014 repertorio 20550 e precedentemente a Bisogno Mario per acquisto da 

Della Ciana Ciano, Della Ciana Aldo e Boccaccio Giuliana con atto di compravendita ai rogiti del 

dottor Cinelli repertorio n. 16929 del 19.11.1990 e trascritto a Perugia il 11.2.1990 al n. 15177 del 

registro particolare. 

6.2 -Trascrizioni, iscrizioni, patti, vincoli e servitù 

TERRENO DEL COMUNE DI CHIUSI (F.63 P.lle 730 e 734) 

Sui beni oggetto di relazione tecnica di stima insistono le seguenti iscrizioni, trascrizione, patti e 

vincoli: 

- ISCRIZIONE del 24/09/2014 - Registro Particolare 451 Registro Generale 2904 Pubblico ufficiale 

ZORZI ANTONIO Repertorio 20718/10487 del 16/09/2014 IPOTECA VOLONTARIA derivante 

da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

Totale € 270.000,00 a favore di BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO TOSCO - 

UMBRO - SOCIETA' COOPERATIVA 

- SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, in corso di trascrizione 
 

TERRENO DEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE (F.31 P.LLA 48)  

Sui beni oggetto di relazione tecnica di stima insistono le seguenti iscrizioni, trascrizione, patti e 

vincoli: 

- ISCRIZIONE del 24/09/2014 - Registro Particolare 2619 Registro Generale 19797 Pubblico 

ufficiale ZORZI ANTONIO Repertorio 20718/10487 del 16/09/2014 IPOTECA VOLONTARIA 

derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

Totale € 270.000,00 a favore di BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO TOSCO - 

UMBRO - SOCIETA' COOPERATIVA 

- SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, in corso di trascrizione 

Si precisa che nell’atto a rogito Cinelli repertorio n. 16929 del 19.11.1990 è indicato quanto segue: 

 

7 - DIVISIBILITA’ 

In base alle considerazioni di cui sopra, visti i caratteri urbanistici anche alla stregua dello stato 

morfologico dei beni, si ritiene che i terreni in oggetto possano essere venduti in n.2 lotto distinti, 
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seppure la forma unitaria, visti i valori esigui, garantirebbe l’ottimizzazione dei costi in carico alla 

procedura.  

Per il terreno di Chiusi Scalo, posto in area residenziale e artigianale “Le Biffe” vicina alla fascia di 

rispetto dell’asse ferroviario, in base all’attuale strumento urbanistico si delinea un profilo molto 

limitato, che permette solo interventi nell’edificato esistente; l’eventuale possibilità di realizzazione 

di garage o posti auto pertinenziali a servizio dell’abitato circostante è da ricondurre a esigenze 

specifiche da assoggettare a distinta verifica in merito alle dotazioni attuali ai sensi della L.122/89 e 

delle NTA dello strumento urbanistico comunale, in una situazione di edificato recente già dotato di 

parcheggi pertinenziali. Per il terreno di Città della Pieve, posto in area rurale soggetta a specifici 

vincoli in quanto di particolare interesse agricolo si evidenzia al contempo la fattispecie di fascia di 

rispetto dell’asse ferroviario e, di conseguenza, molto limitato nell’uso o trasformazione. I lotti 

possono quindi essere così identificati: 

 

LOTTO 1    Terreno agricolo/seminativo arb.,  Chiusi Scalo  (F.63, p.lla 730)   

Terreno agricolo/seminativo arb., Chiusi Scalo  (F.63, p.lla 734)  

   

LOTTO 2  Terreno agricolo/seminativo, Città della Pieve  (F.31, p.lla 48)  

 
 

8 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

Come si calcola il valore dei terreni è tema indubbiamente difficile. Tema difficile per il presente 

(valore attuale) ed ancor di più difficile per le garanzie offerte dal futuro. Data la particolarità del 

compendio oggetto di stima, lo scrivente utilizzerà il metodo diretto di stima analogico-

comparativo, basato sulla ricerca di valori di mercato noti per aree quanto più possibile similari a 

quello oggetto di stima. In particolare, sia per il terreno di Chiusi Scalo che per quello di Città della 

Pieve, seppure il primo sia compreso in ambito urbanizzato, si ritiene che il riferimento più 

attendibile ai fini della determinazione del valore di mercato sia quello agricolo, valutato a fini 

espropriativi3.  Sul metodo diretto si basa sia il sistema fiscale attuale sia tutto lo sviluppo delle 

                                                
3 La stima viene quindi condotta con riferimento al massimo e miglior utilizzo “Highest and Best Use – HBU”, concetto 
secondo cui il valore di una proprietà è direttamente connesso all'uso di tale proprietà; il massimo e miglior utilizzo è 
il più conveniente e migliore uso che produce il più alto valore della proprietà. Nel caso specifico questo utilizzo è l'uso 
corrente della proprietà.  

- Panoramica aggregato limitrofo 
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regole estimative elaborate  nei testi di estimo (vedere “Rivista del consulente tecnico” Maggioli 

editore - “Lezioni di estimo civile e rurale”  edizioni Italiane - “Come si stima il valore degli 

immobili” Marina Tamborrino - “Note introduttive allo studio del campo di variabilità della stima” 

rivista genio rurale), nonché i valori indicati dall’osservatorio dei valori agricoli medi della 

provincia di Siena per l’annualità 2018 (aggiornamento marzo 2018), per la regione agraria n°6, 

categoria a seminativo arb., come pubblicata dalla commissione espropri dell’amministrazione 

provinciale di Siena4, quale ultimo dato disponibile per il comune di Chiusi. Il terreno di Città della 

Pieve, in virtù della vicinanza a quelli di Chiusi Scalo e soprattutto, vista l’assenza di dati recenti 

valevoli per la Provincia di Perugia (aggiornati al 2011), sono valutati con il medesimo riferimento, 

per la categoria seminativo. Presi quindi in considerazione i valori medio/bassi risultanti da 

                                                
4 Commissione Provinciale Esprori - La Provincia di Siena ha istituito, su provvedimento regionale, una speciale 
Commissione provinciale espropri, che ha la funzione di determinare, su richiesta delle autorità competenti per le 
espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o private:  

 l'indennità di espropriazione sia preventiva che definitiva nel caso di indennità non accettate 
 l'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, sia preventiva che definitiva nel 

caso di indennità non accettate 
 l'indennità di asservimento sia preventiva che definitiva nel caso di indennità non accettate 

La Commissione si occupa inoltre della determinazione del corrispettivo retrocessione totale o parziale di un bene 
espropriato e provvede a determinare ogni anno i valori agricoli medi dei terreni agricoli della Provincia di Siena, 
considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell’ambito delle 
singole regioni agrarie. 

- Panoramica del terreno (Chiusi) 
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compravendite similari, vista la vicinanza dei terreni ad aggregati urbani e , dedotti i previsionali 

valori economici, considerando l’ubicazione, l’inattività (i terreni non risultano coltivati) e la 

consistenza dei terreni, tenuto inoltre conto dell’attuale periodo di mercato, si ritiene che il valore 

unitario cautelativo per la categoria di coltura a seminativo e seminativo arboreo, sia il seguente5 : 
 

LOTTO 1   

Terreno agricolo/seminativo arb.  €./mq 1,60 x    mq.     1.105,00              tot €.    1.768,oo 

Chiusi Scalo  (F.63, p.lla 730)   

Terreno agricolo/seminativo arb.  €./mq 1,60 x    mq.        200,00              tot €.       320,oo  

Chiusi Scalo  (F.63, p.lla 734)     

 

LOTTO 2 

Terreno agricolo/seminativo  €./mq 1,60 x    mq.     4.960,00              tot €.    7.936,oo  

Città della Pieve  (F.31, p.lla 48)    
 

La valutazione risulta pertanto essere rispettivamente pari ad euro 2.088,oo per il LOTTO 1 ed euro 7.936,oo 

per il LOTTO 2. 

 
 

            ARROTONDATO PER DIFETTO 

         LOTTO 1  TOTALE  EURO     2.000,oo 

                                                      (duemila/oo) 
 
 

         LOTTO 2  TOTALE  EURO     7.900,oo 

                                           (settemilanovecento/oo) 

 

Alle risultanze ottenute è stato applicato un coefficiente di apprezzamento stante la localizzazione 

limitrofa alla zona artigianale di Chiusi Scalo (valevole per tutti i terreni dato che quelli siti in Città 

della Pieve sono prossimi al cavalcavia sulla SP 308 ed alla zona artigianale) ed un deprezzamento 

per effetto della vicinanza alla viabilità principale e ferroviaria (valevole per tutti i terreni ed in 

particolare per quelli di Città della Pieve, interessati in larga misura da fascia di rispetto ferroviaria), 

oltre a due ulteriori coefficienti di deprezzamento per le particolari condizioni economiche nazionali 

e locali, per la mancanza di piante di pregio, oltre che per l’attuale stato. Complessivamente 

determinato il valore, si ritiene necessario applicare un abbattimento forfettario pari al 20%.  

                                                
5 € 16.490,70 e 16.985,70 quale valore medio per ettaro per le due categorie 
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Alla stregua di quanto sopra, otterremo la seguente determinazione finale: 

 

LOTTO 1  €.  2.000,oo  -  20%  =  €.1.600,oo 

LOTTO 2  €.  7.900,oo  -  20%  =  €.6.320,oo 

 

           (VALORE PIENA PROPRIETA’)  ARROTONDATO PER DIFETTO 

                LOTTO 1  TOTALE  EURO    1.600,oo 
                                                      (ottomila/oo) 

 

                LOTTO 2  TOTALE  EURO    6.300,oo 
                                             (seimilatrecento/oo) 

 

ALLEGATI__________________________________________________ 
 

 

1) n. 2 verbali di ricognizione; 

2) visure e planimetrie catastali; 

3) CDU del comune di Chiusi e di Città della Pieve; 

4) tabella valori medi terreni agricoli 2018. 

 
 

La sottoscritta, grata della fiducia accordatagli, resta a disposizione per ogni 

ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

Con ossequio. 
 

 
Siena, 13 novembre 2018  
 
 

                               C.T.U. 
                                          Arch. Enrica Burroni 

 


