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LOTTO 36 

FOGLIO 8  PARTICELLE 317 - 316 (COMUNE ASCIANO) 

FOGLIO 193 PARTICELLA 77  (COMUNE CASTELNUOVO BERARDENGA) 

Il Bagnolone s.r.l. (proprietà per 1/1) 

COMPLESSO IMMOBILIARE CON PROSPICENTE TERRENO AGRICOLO USO PARCHEGGIO 

COMUNI DI ASCIANO e CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) 

LOCALITA’ CASANOVA PANSARINE - VIA POGGIO AL VENTO N. 1 

 

1 - DATI IDENTIFICATIVI 

1.1 - Ubicazione  

Il complesso immobiliare cui trattasi, ospitante una struttura 

ricettivo alberghiera, è ubicato ai margini del comune di Asciano 

(Si) e più precisamente nella località di Poggio al Vento/Casanova 

Pansarine.  

1.2 - Zona 

La zona, trattandosi  di una piccola località, è caratterizzata dalla 

ridotta presenza di attività commerciali e industriali e dalla 

prevalenza di attività di carattere agricolo. Il tessuto urbanistico è costituito soprattutto da edifici a 

destinazione residenziale e rurale; limitata è la destinazione di tipo turistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Localizzazione geografica del compendio rispetto al contesto urbano  

loc. Casanova Pansarine 
Asciano 

loc. Casanova Pansarine 
Asciano 
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1.3 - Collegamento viario 

Il complesso immobiliare in oggetto, nella zona prevalentemente residenziale di Poggio al Vento, 

risulta affacciata nelle immediate vicinanze del raccordo superstrada che mette in comunicazione 

Siena, capoluogo di provincia, con Arezzo e Grosseto. 

Asciano (SI) rispetto ad alcuni comuni (turistici)     distanza 

San Gimignano (SI)  50 

Pienza (SI)  48 

Montalcino (SI) 31 

Castiglion della Pescaia (GR) 99 

Assisi (PG) 115 

 
 

                    Asciano  (SI)  rispetto ad alcune città italiane distanza dal bene 
oggetto della 

relazione di stima 

Arezzo              47  km 

Siena  20  km 

Grosseto 87,6 km 

Firenze  101 km 

Roma 205  km 

Perugia  82  km 
   

 

Asciano è un comune italiano di circa 7.000 abitanti della provincia di Siena, in Toscana. Sorge a 

circa 20 km a sud-est del capoluogo (Siena) nel cuore delle Crete senesi. Il comune di Asciano è 

situato nell’alta valle del fiume Ombrone, posto ad un’altitudine di circa 200 metri sul livello del 

mare. Al centro delle Crete Senesi  in un paesaggio fra i più belli d’Italia, Asciano mantiene un centro 

storico di grande pregio, con chiese e musei di notevole interesse. 

La città di Asciano è' collocata in un ambiente turistico, strategico: tra Siena e la Val d’Orcia, due siti 

Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. 

Asciano è ricca di chiese da visitare perché ricche di opere d'arte e di un'atmosfera particolarmente 

mistica. Molto fotografata dai visitatori è piazza del Grano, al cui centro c'è la bellissima fontana in 

travertino di Paolo Ghini. Da visitare è anche il museo Etrusco nella chiesa di San Bernardino,la 

Collegiata con il campanile merlato, bella costruzione romanica in travertino recentemente restaurata. 

Palazzo Corboli, dimora duecentesca, sede del museo civico archeologico e d’arte sacra che raccoglie 

importantissime opere di pittura e ceramica senese.  

Imperdibile, infine, è l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore a soli 10 km e Rapolano Terme a 9 km, 

poco più lontano a 19 km c'è Buonconvento. 

http://www.comuni-italiani.it/052/034/index.html
http://www.comuni-italiani.it/052/016/index.html
http://www.comuni-italiani.it/052/006/index.html
http://www.comuni-italiani.it/052/013/index.html
http://www.comuni-italiani.it/052/012/index.html
http://www.tuttitalia.it/toscana/77-grosseto/24-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/toscana/22-prato/30-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/toscana/48-pisa/37-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/toscana/71-livorno/32-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/32-bologna/96-comuni-limitrofi/
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Il fascino del paese è oggettivo e per coglierlo basta camminare senza fretta e senza meta, percorrendo 

le strade fiancheggiate da antichi edifici, la cui quiete è resa ancora più piacevole dai profumi della 

cucina, di cui le massaie ascianesi tramandano la tradizione. 

La città di Asciano è inoltre situata al centro di un'importante rete stradale e autostradale: basti 

ricordare il raccordo Siena-Perugia e il casello Valdichiana sull'autostrada del Sole. La vicinanza del 

casello autostradale (pochi chilometri) ha sviluppato intense e brillanti attività produttive. 

1.4 - Fungibilità 

L'edificio oggetto di relazione valutativa non presenta un elevato grado di fungibilità in quanto non 

funzionalmente frazionabile e non destinabile ad altre funzioni se non quella ricettivo alberghiera.  

 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Oggetto della presente valutazione è un’edifico con destinazione a struttura ricettiva (attualmente) 

denominata XXXXXXXXXX 

La struttura è composta da un blocco principale (di tre piani fuori terra ed uno interrato) ed un blocco 

secondario posto sul lato ovest del corpo principale dove sono presenti monolocali e piccoli 

appartamenti. Nel complesso sono presenti 95 camere/monolocali. A completare la struttura sono 

presenti un'area esterna a verde ed un ampio parcheggio sul lato della strada. 

Le principali caratteristiche costruttive del fabbricato sono le seguenti: 

struttura portante: struttura in travi e pilastri in cemento armato; 

tamponamenti esterni: tamponamenti  nella parte inferiore sono in muratura faccia vista, mentre in  

quella superiore sono stati intonacati e tinteggiati; 

- Panoramica esterna del complesso immobiliare 
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copertura:per quasi la sua totalità le coperture sono a falde inclinate con struttura in c.a. e rivestimento 

metallico, mentre in alcuni tratti sono presenti coperture piane con struttura sempre in c.a.; 

serramenti esterni: infissi esterni con doppio vetro e con telaio in alluminio, rivestito, solo all'interno, 

da legno; 

utenze (allacciamenti alle reti tecnologiche): fognatura, energia elettrica, acquedotto comunale e 

allacciamento al metano; 

area esterna/accessibilità: l'unità oggetto di stima ha accesso direttamente dalla strada comunale di 

Poggio al Vento  ed è circondata da un parcheggio di pertinenza lungo il prospetto di ingresso mentre 

la restante parte da un'area a verde. Al di là della strada, infine, si trova un ampio piazzale adibito a 

parcheggio. Quest’ultimo attualmente censito al catasto terreni alla particella 316. 

1.6 - Descrizione 

 

La struttura ad uso alberghiero si colloca a margine di un modesto agglomerato edilizio. Il suo 

impianto planivolumetrico è stato pensato  tenendo conto dell'ambiente circostante con precisi 

riferimenti ai quei manufatti più rappresentativi come l'antico edificio di "Pansarine" ed i fabbricati 

più o meno recenti che caratterizzano il nucleo abitativo di Poggio al Vento tra i quali emerge il 

fabbricato di stile neo-gotico con annessa chiesetta; l'intorno è così rappresentato da corpi di fabbrica  

sfalsati che raggiungono in alcune parti tre livelli fuori terra. Ciò premesso, l'immobile di cui trattasi 

- Panoramica esterna xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e piazzale prospicente 
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risulta interessante sia per la sua posizione orografica, dove è facile far emergere la volontà di stabilire 

un rapporto privilegiato tra il paesaggio, ed i flussi turistici, i quali, grazie alle nuove direttrici di 

comunicazione, gravitano obbligatoriamente su questa area  per raggiungere sia la città di Siena che 

il territorio delle "Crete Senesi" e del "Chianti". 

L'impianto tipologico del fabbricato è stato pensato sulla base della conformazione planimetrica del 

lotto.  Il fabbricato, a  destinazione turistico ricettiva, realizzato tra gli anni 2002-2004, si articola su 

tre piani fuori terra ed uno interrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Panoramica strada pertinenziale con posti auto annessi 

- Panoramica piazzale asfaltato prospicente alla struttura ricettiva  
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E' delimitato sul fronte: dalla viabilità (strada di Poggio al Vento), da un grande piazzale asfaltato 

attualmente utilizzato come parcheggio (sub 316) e da un una strada pertinenziale pavimentata con 

blocchi autoportanti su di cui sono stati ricavati dei posti auto riservati agli ospiti dell'hotel.  Sul retro, 

invece, troviamo il reparto dedicato all'area piscina, pavimentato con piastrelle in ceramica. 

L' involucro esterno del complesso appare con rivestimento con mattoni faccia-vista nella parte bassa 

e intonacato e tinteggiato di un colore giallo tenue nella parte alta. Le coperture sono a falde inclinate 

rifinite con pannelli metallici, ad eccezione di  alcuni tratti, invece, dove sono piane, formando dei 

solarium o delle terrazze di ispezione impianti. Le finestre, esternamente, sono tutte in alluminio 

tinteggiato di verde, mentre al  loro interno sono rivestite di legno.  

L'ingresso, sul prospetto principale, viene marcato da una struttura  a forma di parallelepipedo, in 

alluminio e vetro che ha lo scopo di riparare i clienti dalle intemperie nei momenti di carico e scarico 

bagagli.  

 

La sua struttura è composta da un blocco principale dove sono presenti:  

• al piano interrato: la sala colazione, la sala convegni/pluriuso, cucina e locali tecnici; 

• al piano terra: la hall di ingresso con relativi uffici, deposito e bar, camere, piscina, palestra e 

centro benessere; 

• al primo piano: sala da pranzo, ristorante, camere; 

• al secondo piano: camere e terrazze. 

ed un blocco secondario posto sul lato ovest del blocco principale dove sono presenti monolocali e 

piccoli appartamenti.  

Nel cuore della  struttura, si trova la panoramica hall. E' l'elemento caratterizzante dell'hotel, 

racchiusa all'interno di superfici vetrate poste sia in verticale che in copertura ed alla quale si pongono  

ai vari livelli ampie passerelle di accesso alle camere ed ai locali ad uso collettivo. 

- Panoramica prospetto di ingresso 
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- Panoramica hall 

- Panoramica hall 
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I pavimenti  sono rivestiti in travertino, di colore bianco e bordeaux, mentre le pareti sono state 

abbellite con stampe raffiguranti cavalli o dettagli della città di Siena. L'atrio d'ingresso a sua volta si 

può suddividere in area reception, area relax e area bar. E' fornita inoltre da tre uffici e da servizi 

igienici: accanto al bancone del bar vi è collocato un ampio antibagno finestrato, corredato di due 

lavandini, con in fondo, due piccoli bagni  (uno per le signore e l'altro per gli uomini) corredati di un 

wc ciascuno. 

La hall è ben collegata con il resto della struttura attraverso tre ascensori (uno per il personale dietro 

al piano bar e due per i clienti, prospicenti l’ingresso) e da una scala, in pianta di forma triangolare, 

con gradini rivestiti in travertino e ringhiera metallica. 

 

 

- Panoramica corte interna scoperta 

- Panoramica scale - Panoramica antibagno hall 
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Sempre dall'atrio di ingresso è possibile accedere ad una corte interna, la quale, oltre ad essere di 

collegamento tra spazzi  di uso collettivo è caratterizzata da un percorso centrale che va a concludersi 

verso la piscina. La corte è interamente piastrellata con mattonelle in gres porcellanato di colore grigio 

e beige. Ai lati del percorso si ergono diversi cilindretti con copertura trasparente che hanno lo scopo 

di filtrare la luce naturale all'interno degli ambienti del piano interrato.  

Proseguendo, arriviamo al centro benessere, che si compone di: un’ampia piscina,  un solarium 

esterno, nonché due locali destinati allo svago, ovvero: una palestra sul lato sinistro della piscina e 

una spa sull'altro lato. 

 

La piscina, riscaldata e dotata di idromassaggio,  ha una forma irregolare e si sviluppa per quasi tutta 

la totalità all'interno del fabbricato. La parte che esce fuori, comunque, d'inverno viene coperta da 

una struttura in alluminio e plexiglass, mentre d'estate, avendo la struttura la possibilità di 

impacchettarsi, si  apre. Altro elemento da segnalare è che all'interno della piscina vi sono due oblò 

che hanno lo scopo di filtrare la luce nei locali interrati. L'ambiente piscina, inoltre, è servito di 

antibagno e due wc.  

Di fronte si trova il solarium esterno, completamente lastricato con piastrelle di color beige. Il 

piazzale, inoltre, gode di una meravigliosa vista sulla campagna toscana, completata, in profondità, 

dal profilo della città di Siena.  

- Panoramica piscina 
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Lungo uno dei due lati della piscina vi è la palestra. Trattasi di una stanza di forma rettangolare ed  

abbondantemente illuminata. Due dei suoi lati, infatti, sono attraversati da finestre a nastro, mentre la 

parete rivolta verso la piscina è totalmente vetrata. Il pavimento è rivestito simil-parquet e le pareti 

ed il soffitto sono tinteggiate di colore giallo tenue.  

 

 

- Panoramica solarium 

- Panoramica palestra 
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- Panoramica sala relax 

- Panoramica spa 
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Sul lato opposto, infine, si trova la spa, che a sua volta si suddivide in: zona relax, sauna, bagno turco, 

doccia emozionale e doccia del ghiaccio. La stanza relax è illuminata su tre dei suoi lati da finestre a 

nastro ed è pavimentata da piastrelle in gres porcellanato. Le altre stanze, invece, sono illuminate solo 

artificialmente attraverso scenari di luce e sono state rivestite sino al soffitto con piastrelle in gres 

porcellanato. 

Scendendo di un piano accediamo in un ambiente destinato sia all'accoglienza (è presente una sala 

polivalente atta ad accogliere circa 150 persone), che ai servizi quali cucina, magazzini e gli ambienti 

per gli impianti tecnologici, indispensabili al corretto funzionamento del complesso immobiliare.   

La sala polivalente è caratterizzata da pareti mobili che rendono possibile definire all'interno di 

questa, più stanze di dimensioni diverse a seconda degli usi del momento. La superficie massima che 

può arrivare a misurare è di oltre 450 mq. Generalmente viene utilizzata ogni mattina per le colazioni 

e occasionalmente viene affittata per conferenze o feste private.  

Viene illuminata da una superficie vetrata che affaccia su un piccolo cortile aperto, proprio in 

prossimità del vano scale, oltre che da diversi oblò/lucernari presenti sul soffitto. 

A sud dell'ambiente polivalente si accede alla zona cucina. La cucina è collegata con i piani superiori 

da una scala e da un ascensore riservato ad uso esclusivo del personale. Per avvantaggiare anche le 

- Panoramica sauna 
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operazioni di carico e scarico dei rifornimenti, all'esterno è presente una rampa carrabile a doppio 

senso di marcia. La cucina è inoltre integrata da: due spogliatoi, quattro bagni e due magazzini. 

A nord dell'ambiente polivalente invece si trovano: un guardaroba, nove bagni, un magazzino, i locali 

macchine, una scala ed un ascensore riservati al personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Panoramica sala polifunzionale 

- Panoramica sala polifunzionale 
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Completando la descrizione degli ambienti ad uso collettivo, passiamo a descrivere il ristorante o sala 

pranzo. Questo si trova al piano primo ed è fornito di servizi igienici e di un ascensore interno per il 

personale che collega il predetto ristorante con il bar e la cucina. Due delle pareti del ristorante sono 

completamente finestrate, tutte costituite da infissi esterni, ad un anta, completi ciascuno di tende a 

rullo. L’ampio vano ha un’altezza di metri 3 ed i pavimenti sono stati rivestiti con piastrelle in gres 

porcellanato ed in legno. 

- Panoramica atrio ingresso sala polifunzionale - Panoramica esterno  sala polifunzionale 

- Panoramica cucina 



 
 

Fallimento 74/2017 
       relazione valutativa del compendio immobiliare   

   16 

www.studiopetreni.it 

 

La planimetria generale del complesso immobiliare ha una forma che ricorda la "mano socchiusa di 

un uomo", dove: le dita rappresentano le intersezioni dei vari livelli della camere; il polso, nucleo 

centrale, con la hall e la distribuzione delle diverse funzioni sia ad uso collettivo che privato; ed infine 

l'avambraccio che va a definire un diverso impianto tipologico al suo interno, nel quale sono presenti 

piccole cellule abitative composte da bilocali e monolocali destinate a prolungati periodi di soggiorno.  

Complessivamente la capacità ricettiva dell'intervento immobiliare è pari  a 16 unità destinate a 

monolocali e bilocali, a cui si sommano 79 camere d'albergo tra singole e doppie, di cui quattro prive 

di barriere architettoniche, tanto da raggiungere complessivamente una recettività di 95 camere. 

Nello specifico le camere sono suddividibili nelle seguenti categorie: 

• camera confort: camere  situate al piano terra con affaccio sulla corte interna; 

• camera superior: camere situate al piano primo e secondo con affaccio sulla corte interna; 

• camere deluxe: camere ubicate al secondo ed ultimo piano dell'albergo con balconcino e vista 

sulla campagna; 

• exclusive suite: suite composta da zona giorno e camera matrimoniale e terrazzo; 

• studio suite: monolocale con ingresso indipendente e cucina posta al piano terra del blocco 

secondario; 

- Panoramica ristorante 
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• family appartament: appartamento duplex con zona giorno  al piano terra e soppalco con letto 

matrimoniale e balconcino, posto all'interno dell'edificio secondario; 

Tutte le camere hanno un carattere moderno, dinamico e versatile, adatte a soddisfare le esigenze di 

tutti gli ospiti. Sono state recentemente rinnovate e sono dotate di: cassaforte, presa tv, presa telefono  

e aria condizionata. I pavimenti sono rivestiti con piastrelle in gres porcellanato e ciascuna  ha un 

bagno privato. I bagni sono dotati di areazione forzata, là dove non sono presenti le finestre, mentre 

tutti sono rivestiti con piastrelle in gres porcellanato grigie scure e grigie chiaro. Sono corredati da un 

lavabo (nell'exclusive suite due), un wc, un bidet e una doccia. Il piatto doccia è in ceramica, mentre 

il box doccia è in vetro e telaio metallico satinato con apertura scorrevole. I sanitari sono di colore 

bianco e la loro rubinetteria è del tipo monocomando di qualità media.  Il sistema di scarico è del tipo 

incassato a parete, azionabile a grande pulsante. 
I bagni  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

- Panoramica camera confort 

 

- Panoramica camera superior 
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- Panoramica camera deluxe 

 

- Panoramica exclusive suite 

 

- Panoramica studio suite 

 

- Panoramica family appartament 
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Il compendio immobiliare, nel suo complesso, è risultato in modesto stato conservativo, 

sufficientemente illuminato e finestrato; risultando anche ben fruibile stante una ripartizione adeguata 

dei vani interni. Le condizioni igieniche risultano buone e non sono stati riscontrati particolari 

fenomeni di incuria e/o degrado.  presenti. Le utenze risultano tutte attive. 

Il complesso immobiliare (foglio 8, particella 317 del comune di Asciano) risulta corredato di 

attestato di prestazione energetica in classe “E”, redatto in data 11 dicembre 2018 e valido sino al 31 

dicembre 2019. 

Complessivamente le superfici del compendio immobiliare di cui trattasi si adattano bene alle attuali 

richieste del mercato immobiliare.  Pertanto, date le potenzialità e le sufficienti condizioni d’uso, lo 

stesso potrà sicuramente risultare di interesse commerciale stante anche la favorevole localizzazione 

geografica, in area periferica a vocazione prettamente residenziale ed agricola e nelle vicinanze con 

il comune di Siena. 

La consistenza del complesso immobiliare in oggetto comprende l'intera proprietà immobiliare 

costituita dalle camere, dai servizi pertinenziali, dai locali accessori, dagli spazi scoperti esterni ed 

interni, nonché dal resede esclusivo. Inoltre, completa la proprietà una porzione di terreno agricolo, 

antistante l'immobile in questione, al di là della strada pubblica ed indicato alla particella 316 ed un 

piccolo lastrico solare cui al foglio 193 della particella 77. 

Ai fini del dimensionamento dell'organismo edilizio con le sue pertinenze, con l'intenzione di ottenere 

dei dati normalizzati che permettono di essere trattati omogeneamente per poter definire la superficie 

virtuale necessaria per la valutazione dei beni, si applicano i coefficienti di equivalenza tratti dallo 

"standard unico provinciale per la misurazione del metro quadro commerciale" edito dalla consulta 

interassociativa dei professionisti dell'immobile. I dato dimensionale è tratto dai dati desunti dalle 

planimetrie catastali in atti: 

 

COMPLESSO IMMOBILIARE - STRUTTURA RICETTIVO ALBERGHIERA (SUPERFICIE VIRTUALE) 

(PIANO SEMINTERRATO) Locali principali - mq     1.050  x coeff. eq. 1,00 = mq. v. 1.050 

(PIANO SEMINTERRATO) Locali impianti   - mq        189  x coeff. eq. 0,15 = mq. v.      28  

(PIANO SEMINTERRATO) Portico                - mq          47  x coeff. eq. 0,30 = mq. v.      14  

(PIANO SEMINTERRATO) scannafosso        - mq          91  x coeff. eq. 0,10 = mq. v.        9  

(PIANO TERRENO) Locali principali             - mq     1.350  x coeff. eq. 1,00 = mq. v. 1.350 

(PIANO TERRENO) Zona Piscina e spa          - mq        270  x coeff. eq. 0,50 = mq. v.   135 

(PIANO TERRENO) Corte interna                   - mq        150  x coeff. eq. 0,10 = mq. v.     15 

(PIANO TERRENO) Resede esterno                - mq     1.300  x coeff. eq. 0,05 = mq. v.     65 
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(PIANO TERRENO) Posti auto esterni             - mq        370  x coeff. eq. 0,10 = mq. v.      37 

(PIANO PRIMO) Locali principali                    - mq     1.400  x coeff. eq. 1,00 = mq. v. 1.400 

(PIANO PRIMO) Terrazze                                - mq          70  x coeff. eq. 0,20 = mq. v.      14 

(PIANO SECONDO) Locali principali             - mq         750  x coeff. eq. 1,00 = mq. v.   750 

(PIANO SECONDO) Terrazze                          - mq        570  x coeff. eq. 0,20 = mq. v.    114 

(TUTTI I PIANI) Vano scale esterno                - mq        100  x coeff. eq. 0,10 = mq. v.      10 

(PARTICELLA 77) Lastrico solare                   - mq        118  x coeff. eq. 0,05 = mq. v.       6 

(PARTICELLA 316) Terreno - parcheggio       - mq       1.950  x coeff. eq. 0,05 = mq. v.      97 

 

 

2 - DATI CATASTALI 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta così censito al catasto terreni e 

fabbricati dei distinti comuni di appartenenza: 

2.1 - Catasto Fabbricati 

Foglio di mappa 193 - comune di Castelnuovo Berardenga 

- Particella 77, Categoria lastrico solare, consistenza mq. 118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Superficie complessiva virtuale complesso immobiliare (particelle 316, 317 e 77)         mq     5.094 

 

- Planimetria catastale subalterno Fg. 193 Part. 77 
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Foglio di mappa 8 del comune di Asciano. 

- Particella 317, Categoria D/2, Rendita euro 81.000,00. 

 - Planimetria catastale subalterno Fg. 8 Part. 317 
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 - Planimetria catastale subalterno Fg. 8 Part. 317 
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- Planimetria catastale subalterno Fg. 8 Part. 317 
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 - Planimetria catastale subalterno Fg. 8 Part. 317 
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 - Planimetria catastale subalterno Fg. 8 Part. 317 
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2.2 - Catasto Terreni 

- Foglio di mappa 8 del comune di Asciano - Particella 316, Qualità Seminativo, Classe 4, Superficie 

1950 mq, Reddito Dominicale euro 2,01, Reddito Agrario 3,02. 

 
 

In conclusione, una parte dei beni oggetto di valutazione sono posti nel comune di Asciano in Via di 

Poggio al Vento n. 1 (complesso immobiliare utilizzato a fini ricettivi e terreno) ed una parte in 

comune di Castelnuovo Berardenga Via Monteforelli (lastrico solare) e sono catastalmente 

identificati come segue: 

 
 

 

Catasto Fabbricati del Comune di Asciano foglio 8 particella 317 - Strada di Poggio al Vento n. 1 

piano: S1-T-1-2 - categoria D/2, rendita catastale Euro 81.000,00 (ottantunomila virgola zero zero). 

Ai fini della continuità storico - catastale si precisa quanto segue: 

- la particella 317 del foglio 8 è stata censita al Catasto Fabbricati del Comune di Asciano in seguito 

alla denuncia di costituzione n. 2148.1/2004 presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale 

- Estratto di mappa fg. 8 part. 316 
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di Siena - Territorio - Servizi Catastali il 20 luglio 2004 in atti catastali in pari data (protocollo n. 

SI0071401); 

- il fabbricato in oggetto insiste ed è compreso all'interno del perimetro dell'area censita al Catasto 

Terreni del Comune di Asciano al foglio 8 particella 317, ente urbano di mq. 3.697, dandosi atto che 

con denuncia di cambiamento (tipo mappale) n. 51833.2/2004 presentata all'Agenzia delle Entrate - 

Ufficio Provinciale di Siena - Territorio - Servizi Catastali il 19 maggio 2004 in atti catastali in pari 

data (protocollo n. SI0051833) le particelle 304 (di mq. 20, già particella 112), 305 (di mq. 2.352, già 

particella 275, già 27) e 307 (di mq. 130, già particella 278, già 91) sono state fuse nella suddetta 

particella 317 (di originari mq. 1.195, già particella 300, già 49) la quale nella nuova consistenza di 

mq. 3.697 è stata trasferita al Catasto Fabbricati. 

Catasto Terreni del Comune di Asciano foglio 8 particella 316 (già particella 263, già 139, già 29), 

seminativo, superficie catastale mq. 1.950 (millenovecentocinquanta), reddito dominicale Euro 2,01 

e reddito agrario Euro 3,02. 

Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo Berardenga foglio 193 particella 77 - Via 

Monteforelli piano T - lastrico solare di mq. 118 (centodiciotto). 

Ai fini della continuità storico - catastale si precisa quanto segue:  

- la particella 77 del foglio 193 è stata censita al Catasto Fabbricati in seguito alla denuncia di 

costituzione n. 2206.1/2004 presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Siena - 

Territorio - Servizi Catastali il 22 luglio 2004 in atti catastali in pari data (protocollo n. SI0072093); 

- il bene in oggetto insiste ed è compreso all'interno del perimetro dell'area censita al Catasto Terreni 

del Comune di Castelnuovo Berardenga al foglio 193 particella 77, ente urbano di mq. 118, dandosi 

atto che con denuncia di cambiamento (tipo mappale) n. 51839.1/2004 presentata all'Agenzia delle 

Entrate - Ufficio Provinciale di Siena - Territorio - Servizi Catastali il 27 maggio 2004 in atti catastali 

in pari data (protocollo n. SI0051839) la particella 77 (già particella 46) è stata trasferita al Catasto 

Fabbricati. 

La planimetria catastale riferita al foglio 8 particella 317, sopra 

rappresentata, non risulta allineata allo stato dei luoghi rinvenuto. 

Le difformità sono dovute ad  alcune modifiche come meglio 

individuato nell’allegato “A”. 

Inoltre, si rappresenta che il terreno seminativo rappresentato dalla 

particella 316, di fatto non è un terreno agricolo, ma un parcheggio 

di uso pubblico asfaltato recintato e dotato di illuminazione e che 

per le motivazioni che seguiranno dovrà essere ceduto al comune 

di Asciano. 

- Estratto dimostrativo lo sconfinamento 
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Infine, si rileva che il confine di proprietà di fatto non coincide con quello della rappresentanza 

catastale in corrispondenza del muro di sostegno della rampa di accesso ai garage privati posti nelle 

particelle 91 e 302 del foglio 8 nel comune di Asciano. In pratica una porzione di proprietà della 

società Bagnolone s.r.l. in liquidazione è in possesso del confinante (xxxxxxxxxxxxxx in proprietà 

per 1/3, xxxxxxxxxxxxx in proprietà per 1/3 e xxxxxxxxxxxxx in proprietà per 1/3).  

3 - AGIBILITA’ 

Presso l’archivio del comune di Asciano è stato rinvenuto il seguente certificato di abitabilità e/o 

agibilità parziale:  

- in data 27/07/2004 l'architetto Gianni Maramai certificava l’agibilità e/o l’abitabilità parziale 

dell’immobile prot. 9.335. 

All’interno del fascicolo state rinvenute parte delle certificazioni degli impianti. 

Gli impianti tecnologici risultano estremamente complessi e risultano dotati di certificazioni di 

conformità risalenti solo all’epoca della certificazione di agibilità parziale. Dopo di che gli stessi 

hanno subito modifiche ed aggiornamenti, per le quali non sono stati reperiti i relativi certificati. Gli 

impianti necessiteranno quindi di una attenta ricognizione mediante l’ausilio di tecnici abilitati in 

materia impiantistica utile alla eventuale dichiarazioni di rispondenza alla normativa vigente e quindi 

a nuovi attestati. Non sono stati reperiti i certificati di conformità relativi ad ascensori, piscina e centro 

benessere. 

4 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

4.1 - Situazione urbanistica 

Nell’estratto del regolamento urbanistico del comune di Castelnuovo Berardenga, vigente dal giorno 

14.05.2014, il lastricato solare, insistente sul foglio 193 e particella 77  è individuato come zona F3 - 

Aree destinate a verde privato. 

La normativa del RU fa riferimento ai rispettivi art. 31-32 delle NTA che recita quanto segue: 

Art. 31 Le UTOE: disciplina generale 

1. Il Piano Strutturale ha individuato le seguenti U.T.O.E.: 

(...omissis) 

U.T.O.E. 3 - Casetta - Stazione Colonna - Colonna del 

Grillo 

(...omissis) 

All'interno delle stesse U.T.O.E., coerentemente con il P.S., 

il R.U. definisce gli "ambiti urbani e/o di influenza urbana", 
ovvero le parti di territorio in cui la continuità e la densità 

dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed 

attrezzature collettive ed al riconoscimento collettivo, 
configurano una modalità insediativa accentrata di tipo 

morfologico e qualitativo urbano. Tali aree sono perimetrate in 

cartografia nelle Tavv 05-11. 

All'interno delle suddette aree il R.U. prevede: 

* la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde 

urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, 

infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria; 

* la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la 

ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali; 

- Estratto RU comune di Castelnuovo Berardenga (approvato con DCC del 14/05/2014) 
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* la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue; 

* la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti 

per ogni tipologia di utenza. 

2. All'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana, gli insediamenti appartenenti alle U.T.O.E. sopra elencate, sono articolati attraverso la 

zonizzazione di cui al D.M. 1444/68: 

(...omissis) 

F3 -  Aree destinate a verde privato; 

(...omissis) 

3. All'interno delle aree identificate come sopra, oltre alle prescrizioni di carattere specifico, devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 5, 

6, 20, 21 e 22. 

(...omissis) 

31.16 - Zone F3: Aree destinate a verde privato. 

1. Sono aree poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana che non contengono potenzialità edificatoria e, tuttavia, possono costituire 

un complemento di spazi verdi a servizio degli insediamenti. 

2. Possono essere destinate a giardini privati, orti domestici e spazi di sosta privati scoperti nonché a tutte quelle attività agricole che non contrastino 
con la loro collocazione nel contesto urbano. Se in adiacenza con Zone A, B, C, D, R, T possono ospitare le pertinenze di cui all'art. 15.12: queste 

dovranno comunque rispettare le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade, ed essere realizzate con materiali e tipologie tipiche della zona. 

3. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura 

disponibile sul SIT comunale, presenti nelle Zone F3 devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19. 

4. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare tutti 

gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica che può essere attuata solo tramite Piano di Recupero, previa 
individuazione di una Zona R ai sensi dell'art. 31.20 e contestuale variante al RU da effettuare con una nuova scheda R da aggiungere all'allegato 15 

b redatta secondo lo schema delle Schede R. 

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato 

l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni: 

• - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale 

e in modo unitario sul complesso immobiliare; 

• - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo 

parere della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente. 

5. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene 

attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7.. 

6. Le zone F3, se in adiacenza alle zone produttive, commerciali e miste, possono ospitare anche manufatti a carattere tecnologico e locali tecnici 

pertinenziali dei fabbricati produttivi e commerciali esistenti; questi locali dovranno comunque rispettare le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle 

strade, ed essere realizzati con materiali e tipologie tipiche della zona. 

7. Nell'ambito delle zone F3 è possibile prevedere spazi destinati a parcheggi pubblici o a parcheggi privati di uso pubblico; gli stessi sono da 

regolamentare attraverso apposita convenzione che ne garantisca l'uso in modo permanente e la cessione al pubblico demanio alla conclusione del 

servizio per cui sono sorti. 

Art. 32 Parametri urbanistici e indirizzi 

1. Per quanto concerne gli indirizzi e le prescrizioni per le singole UTOE, essi sono sintetizzati all'interno delle norme relative alle singole Zone 

Omogenee in cui si articolano il Territorio aperto e gli Insediamenti nonché nelle norme di carattere generale contenute nelle presenti NTA. 

(...omissis) 

32.3 - UTOE 3 - Casetta - Stazione - Colonna del Grillo 

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 3 individuati dal Piano Strutturale sono: 

• - Casetta, aggregato a forma aperta, inserito nell'elenco 2 della disciplina del P.T.C.P. (ex art. L.8, comma 6 del P.T.C.P. 2000), pur essendo 

inquadrato come aggregato, di fatto esso si configura già come parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P. 
e come tale esso è già inquadrato dal P.S. e dal presente RU. Il nucleo urbano di Casetta ricade in massima parte nel Comune di Castelnuovo 

Berardenga, tuttavia buona parte della zona produttiva definita dal P.T.C.P. di interesse comunale ricade nel Comune di Asciano con il quale 

il presente RU ha concordato scelte di pianificazione sia per quanto riguarda la zona produttiva che per questioni legate alla viabilità. 

• - Colonna del Grillo, insediamento produttivo di recente formazione inquadrato dal P.T.C.P. nell'ambito del polo produttivo di interesse 

sovracomunale di Colonna del Grillo/Ficaiole-Sentino ( art. 22 P.T.C.P. 2010). 

• - Castelnuovo Berardenga Scalo/Stazione, parte del borgo di tipo urbano situato prevalentemente nel Comune di Asciano strettamente legato 

alla presenza della vecchia stazione ferroviaria per Siena ed ad una importante fornace con annessa cava di cui alla scheda norma Ed5 

dell'allegato Tav.15a. 

2. Per quanto riguarda Casetta, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati 
dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a 

quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11., 13.12 e 13.13 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte 

le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme. Per tutti gli interventi di trasformazione che interessano anche il Comune 
di Asciano, la progettazione urbanistica attuativa dovrà essere concordata con il Comun confinante. Sono altresì da effettuare le valutazioni di 

incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997e L.R.56/2000. 
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3. All'interno del comparto zona F4 n. 2 posto a Casetta nelle aree fondiarie 

soggette a rischi idraulico PI3 è consentita esclusivamente la realizzazione di 
piazzali, parcheggi privati a raso e verde privato, escludendo qualunque 

manufatto edilizio.(..omissis...). 

Nell’estratto del regolamento urbanistico del 

comune di Asciano, vigente dal giorno 03.04.2014, 

il compendio di cui trattasi, insistente sul foglio 8, 

particelle 316 - 317 è individuato  come zone "P" - 

aree a parcheggio e "Tr/rib” - aree edifici per attività 

terziaria, attività turistico ricettive. 

La normativa del regolamento urbanistico per la 

zona “P” fa riferimento ai rispettivi art. 35-38-44 delle NTA che recita quanto segue: 

Art. 35 Dotazioni di parcheggi pubblici 

1. Le dotazioni di parcheggi pubblici per gli interventi sottoposti a Piano Attuativo (PA), non devono essere inferiori a (usi parcheggi) 
• - residenza 5,0 mq/100 mc 

• - attività ricettive 40 mq/100 mq Sul 

• - industriale e artigianale 20 mq/100 mq Sul 

• - attività direzionali 40 mq/100 mq Sul 

• - attività commerciali 40 mq/100 mq Sul 

• - attività private di servizio 40 mq/100 mq Sul 

2. L'unità minima di superficie di un posto auto si intende convenzionalmente pari a mq 25, per questo le aree computabili a parcheggio pubblico, che 

dovranno essere distribuite in modo diffuso ed efficace all'interno dei nuovi insediamenti, devono ottemperare al requisito di avere almeno un posto 
auto per ogni 25 mq di superficie utilizzata; eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica 

dello standard urbanistico. 

Art. 38 Aree per servizi di uso pubblico 

1. Negli elaborati cartografici del RU, con lettera S, sono individuati le parti del territorio riservate a spazi pubblici, attività collettive, a verde pubblico 

o a parcheggi, ai sensi del DM 1444 che regola le i rapporti fra servizi, attrezzature e spazi pubblici e abitanti insediati o insediabili, nell’ambito del 

territorio comunale. Sulle tavole del RU sono indicate, con specifica simbologia, le funzioni previste su ciascuna area o edificio, nelle articolazioni di 
cui al precedente Art. 32, lettera f). Il passaggio da una funzione di interesse generale all’altra non comporta variante al RU quando l’area o l’edificio 

interessati vengono utilizzate per strutture di tipo pubblico. In tal caso si dovrà dare atto di tale passaggio nella delibera comunale di approvazione 

del progetto. 
2. In tali aree il RU si attua mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per il tipo di edificio e il regolare 

svolgimento delle attività previste. L’edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici 

e della compatibilità urbanistica con il contesto. 
3. In tali aree gli interventi ammessi sono di norma realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, anche da altri Enti pubblici o Enti legalmente 

riconosciuti, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc.. Per gli interventi relativi a strutture 

esistenti, fatto salvo la specifica normativa contenuta nel presente Titolo, sono ammessi i tipi di intervento previsti per il patrimonio edilizio esistente, 
relativamente all’ambito urbano entro i quali sono ricompresi gli immobili interessati, con le limitazioni poste a tutela degli edifici schedati. 

4. Costituiscono a tutti gli effetti vincolo preordinato all’esproprio le aree indicate nelle tavole - Disciplina del territorio: le aree urbane - con un 

apposito simbolo e riservate alla nuova realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse collettivo. La realizzazione delle nuove attrezzature, che 

costituiscono opere di urbanizzazione secondaria, può essere effettuata: 

- dal comune o da altri enti pubblici; 

- da parte dei soggetti privati proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i 
tempi stabiliti dal comune nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte dell’intera collettività. 

Art. 44 Parcheggi pubblici 

1. Le aree destinate a parcheggio pubblico a raso sono aree attrezzate, di proprietà pubblica o privata, che garantiscono la sosta dei mezzi di trasporto 
veicolare e/o ciclabile e sono individuate nelle cartografie del Regolamento Urbanistico. La forma delle aree è indicativa ed è rinviata nel dettaglio 

alla progettazione esecutiva, mentre l'entità delle superfici deve invece corrispondere a quella misurabile sugli stessi elaborati grafici del Regolamento 

Urbanistico. 
2. La realizzazione di aree destinate a parcheggio deve avvenire sulla base di una specifica progettazione che precisi nel dettaglio i materiali, gli 

elementi di arredo, le alberature e la vegetazione, le eventuali recinzioni, l'illuminazione, ecc.. Particolare attenzione dovrà essere riposta nel garantire 

la raccolta delle acque di prima pioggia ed il loro successivo smaltimento previa depurazione. 

La normativa del regolamento urbanistico per la zona “B” fa riferimento ai rispettivi art. 10-16-18 

delle NTA che recita quanto segue: 
Art. 10 Tipi d'intervento 

1. Nelle tavole della Disciplina del territorio e nelle Schede del patrimonio edilizio in territorio extraurbano di cui all'Allegato 2, sono individuati, 

attraverso le seguenti sigle, i tipi d'intervento con i quali regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti: 
rs- interventi di tipo rs; 

rc- interventi di tipo rc; 

ri a- interventi di tipo ri a; 
ri b- interventi di tipo ri b; 

riAV- interventi di tipo ri AV. 

- Estratto RU comune di Asciano  (approvato con DCC del 03/04/2014) 
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2. Fermo restando che le opere e gli interventi realizzabili sugli edifici sono individuate in base ai tipi di cui al precedente comma, il riferimento alle 

categorie di intervento previste dal Testo Unico dell'Edilizia e dalle norme regionali per il governo del territorio rimane indispensabile per 
l'individuazione dei necessari titoli abilitativi, per la qualificazione degli abusi edilizi, per il calcolo degli oneri di costruzione e per tutti gli altri scopi 

eventualmente previsti dalla legge. 

3. Ai fini delle presenti norme, l'ammissibilità di un tipo d'intervento, comporta l'ammissibilità delle opere e degli interventi previsti dai tipi che lo 
precedono. Nel caso in cui per edifici in ambito urbano le carte del RU non indichino alcun tipo di intervento, si intendono ammesse opere fino 

all'intervento ri a. 

4. Gli interventi edilizi e urbanistici, ancorché previsti dal presente RU, sono effettivamente assentibili solo quando ricorrano tutti i presupposti per il 
rilascio dei necessari titoli abilitativi, cos&igrave come previsto dalla vigente legislazione in materia. 

5. Eventuali interventi straordinari previsti per legge anche in deroga alle previsioni urbanistiche su edifici che non presentino valore storico, culturale, 

architettonico o per i quali debbano essere ammessi interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, potranno essere 
realizzati esclusivamente su edifici per i quali siano consentiti dal presente RU interventi almeno di tipo ri b. 

Art. 16 Interventi di adeguamento e trasformazione 

1. In considerazione delle opere ammesse, in relazione alle specifiche caratteristiche degli edifici oggetto di intervento, il presente RU definisce tre tipi 
d'intervento di seguito elencati e come specificati negli articoli seguenti: 

ri a - nelle tavole e nelle schede del RU sono individuati con la sigla ria gli edifici o i gruppi di edifici nei quali sono consentiti solo interventi che 

garantiscano la salvaguardia delle principali caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio originario, con le specifiche di 
cui al successivo Art. 17; 

ri b - nelle tavole e nelle schede del RU sono individuati gli edifici o i gruppi di edifici nei quali sono consentiti, oltre agli interventi di tipo ria, gli 

interventi di ristrutturazione edilizia di cui al D.P.R. 380, interventi pertinenziali, addizioni volumetriche e gli interventi di sostituzione edilizia, di cui 
alla LR 65/2014, alle condizioni di cui al successivo Art. 18. 

ri AV - nelle tavole e nelle schede del RU sono individuati con la sigla ri AV gli edifici o i gruppi di edifici nei quali sono consentiti, oltre agli interventi 

di tipo rib, interventi di addizione volumetrica consistenti nel rialzamento di un piano alle condizioni di cui al successivo Art. 19. 
2. Sono interventi sempre ammessi nei tre tipi d'intervento sopra indicati: 

- gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme 

per il recupero abitativo dei sottotetti) all'interno dei centri abitati; 
- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e per le esigenze dei diversamente abili, anche in aggiunta ai volumi esistenti; 

- la realizzazione di nuove autorimesse interrate all'interno del perimetro dei centri abitati, nel rispetto della normativa vigente, da realizzarsi nel lotto 

di pertinenza, compatibilmente con l'inserimento nel contesto; 
- la realizzazione di opere pertinenziali che non costituiscono volume; 

- la realizzazione di locali tecnici, come definiti dal DPGR 64/R. 

Art. 18 Interventi di tipo rib 

1. Il tipo d'intervento rib, in aggiunta a quanto previsto per il tipo ria, consente: 

a) tutti gli interventi, comunque denominati, fino alla demolizione e ricostruzione, anche non fedele, dell'organismo edilizio, senza aumento di volume 

o di superficie utile; 
b) la demolizione con ricostruzione, anche non fedele di edifici residenziali, con contestuale aumento di volume, fino ad un massimo del 20% di quello 

preesistente e comunque non oltre i 70 mq di SUL e a condizione che sia garantito: 

- l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, 
consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, superiori comunque ai minimi di legge; 

- il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico; 
- il raggiungimento della dotazione minima di parcheggi pertinenziali non inferiore a 1mq/10mc e comunque almeno pari ad un posto auto per ogni 

unità immobiliare risultante. 

c) la soprelevazione di edifici residenziali in ambito urbano, fino ad un massimo di 50 cm, per raggiungere un'altezza media del piano sottotetto pari: 
- a ml 2,70, al fine di renderlo abitabile; 

- a ml. 2,40 al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali. 

Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio, anche quando essa risulti frazionata in più unità; 
d) l'ampliamento una tantum di unità abitative a destinazione residenziale comprese in edifici uni o bifamiliari collocati su lotti isolati, all'esterno della 

sagoma, fino ad un massimo di 25 mq complessivi, di superficie utile (Su) e/o accessoria (Snr) o 60 mc di volume; tali ampliamenti sono pertanto 

esclusi per gli edifici residenziali a schiera o in linea; 
e) per gli edifici ed unità immobiliari ad uso residenziale in ambito urbano l'ampliamento una tantum fino ad un massimo del 10% del volume legittimo 

esistente alla data di approvazione del RU, anche mediante interventi nel resede di pertinenza; 

f) per gli edifici ad uso artigianale industriale ubicati nelle "aree della produzione" è consentito l'ampliamento, fino ad un massimo del 20% della 
Superficie Coperta legittima esistente, a condizione che con l'ampliamento da realizzare non sia superato il rapporto di copertura del 60% sul lotto di 

riferimento e che, mediante Progetto Unitario Convenzionato di cui all'art. 28-bis del DPR 380/01, sia prevista la sistemazione e riqualificazione del 

lotto, con miglioramento dell'arredo vegetazionale e realizzazione lungo i fronti stradali di aree pubbliche a verde e/o parcheggio, in ragione del 50% 
della Superficie Coperta in ampliamento e comunque per una estensione di almeno 200 mq; l'altezza massima consentita è quella degli edifici esistenti 

sul lotto dell'intervento; 

g) per gli edifici a destinazione d'uso agricola sono consentiti, quando realizzati dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), gli interventi di cui 
all'art. 71, comma 1bis della LR 65/2014 e, mediante PAPMAA, gli interventi di cui all'art. 72 della stessa legge. 

Gli interventi di cui ai punti b), c), d) ed e) sono tra loro alternativi e non cumulabili. 

2. Gli interventi di demolizione con ricostruzione devono altresì osservare le seguenti condizioni: 
i) per gli edifici ri b*, di cui alle Schede del patrimonio edilizio in territorio extraurbano si dovrà garantire l'utilizzo di caratteri architettonici propri 

dell'edilizia rurale e il rispetto del successivo Art. 89 - Discipline riguardanti i caratteri degli edifici, oppure, in alternativa si potranno introdurre 

elementi e caratteri riferiti a linguaggi contemporanei e materiali innovativi, anche al fine di creare nuovi paesaggi di qualità, evitando comunque 
caratterizzazioni urbane e il ricorso a banalizzazioni vernacolari. 

ii) per gli edifici collocati in ambiti urbani che hanno raggiunto compiutezza per omogeneità degli edifici presenti e per l'impianto urbanistico, così 

come individuati con apposito segno grafico nelle tav. Discipline del Territorio - Le aree urbane, purché si dia luogo ad una soluzione coerente con i 
caratteri consolidati prevalenti dello stesso contesto di riferimento e che il progetto dimostri il rispetto dell'immagine consolidata dei luoghi e degli 

equilibri formali esistenti. 

3. Nel caso di complessi edilizi per i quali è ammesso il tipo di intervento rib, pur privi di particolare valore, ma realizzati secondo un progetto unitario 
e quindi connotati in maniera unitaria, così come individuati nelle Tavole del RU riferite agli ambiti urbani, si dovranno rispettare le scelte progettuali 

originarie senza introduzione di elementi, anche di finitura, atipici e non consoni rispetto al contesto architettonico esistente, fatta salva la possibilità 

di modifiche estese all'intero complesso edilizio. Per gli edifici collocati in ambiti urbani riconosciuti come Interventi Unitari (IU) e individuati con 
apposito segno grafico nelle tavv. Discipline del Territorio - Le aree urbane, in scala 1:2000, eventuali ristrutturazioni con modifiche ai caratteri 

architettonici ed alle finiture, potranno avvenire attraverso un progetto unitario, senza addizioni e purché si dia luogo ad una soluzione coerente con 

i caratteri consolidati prevalenti dello stesso contesto di riferimento e che il progetto dimostri il rispetto dell'immagine consolidata dei luoghi e degli 
equilibri formali esistenti. 
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4.2 - Situazione edilizia1 

Il compendio immobiliare non  risulta allineato ai titoli abilitativi rinvenuti presso l’ufficio tecnico 

del comune del comune di Asciano e Castelnuovo Berardenga. 

Il fabbricato oggetto della presente relazione valutativa è stato costruito in più fasi con la prima 

concessione che risale all’anno 2002. Presso l’archivio del comune di Asciano sono stati rinvenuti i 

seguenti titoli: 

- concessione edilizia n. 702 del 28/08/2002 per la realizzazione di struttura ricettiva alberghiera 

in Asciano località Poggio al Vento; 

- concessione edilizia in variante n. 702/001 del 19/05/2004; 

- deposito certificato di abitabilità parziale prot. n. 9335 del 27/07/2004; 

- comunicazione di realizzazione parcheggio provvisorio prot. 11006 del 07/09/2004; 

- risposta favorevole comune a prot. 11006, prot. 11144 del 08/09/2004; 

- dichiarazione di inizio attività prot. 9331 per installazione di n. 2 insegna di esercizio (totem); 

- domanda di accertamento di conformità per modifiche interne ed esterne prot. 3420 del 

13/04/2010; 

- cila n. 1 del 2016 (riqualificazione impiantistica e ripavimentazione area piscina e adeguamento 

centro benessere); 

- cila n. 37 del 2016 (piccole modifiche per ampliamento della zona relax attorno alla piscina) 

Presso il comune di Castelnuovo Berardenga, relativamente alla porzione di lastrico solare ricadente 

sul territorio comunale di Castelnuovo B.ga è emerso che non sono mai state presentate pratiche 

edilizie e che le opere sono state eseguite in assenza di titolo abilitativo. 

Stante quanto sopra, il complesso immobiliare risulta non allineato, sia internamente che 

esternamente ai titoli edilizi. Disallineamenti  dello stesso tenore a quelli riscontrati nelle planimetrie 

catastali 

Inoltre, sono state riscontrate le seguenti problematiche: 

In data 28/08/2002 il comune di Asciano rilasciò la concessione edilizia iniziale n. 702/2002 “a 

condizione che, prima della fine dei lavori e della richiesta di agibilità, sia realizzato il parcheggio 

così come da progetto presentato, in data 27/08/2002 prot. 10593, per un importo complessivo dei 

lavori pari a € 53.151,08 e relativa fideiussione della winterthur assicurazioni a garanzia di tale 

impegno”. 

In data 19/05/2004 venne rilasciata dal comune di Asciano la concessione edilizia in variante n. 

702/001, per varie modifiche, tra le quali la principale, cambiare la destinazione inizialmente prevista 

                                                 
1 La verifica edilizia è stata confrontata e condotta coerentemente anche attingendo alle risultanze recentemente prodotte 

nell’elaborato valutativa del 18 dicembre 2018 a firma del geometra Stefano provvedi quale esperto stimatore in ordine alla 

procedura esecutiva n. 125/2017 pendente innanzi al tribunale di Siena. 
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di autorimessa al piano interrato in sale convegni. Scelta possibile in virtù della futura realizzazione 

del parcheggio previsto sulla particella 316 antistante il complesso immobiliare. Il progetto del 

parcheggio fu solo presentato ma non approvato, in quanto lo strumento urbanistico vigente all’epoca 

(PRG) classificava l’area da destinarsi a parcheggio come zone “rurali”. In data 27/04/2004, senza 

aver realizzato il parcheggio, venne comunicata la fine lavori parziale e contestualmente depositata 

la dichiarazione di agibilità parziale, precisando che restavano da completare alcune opere esterne tra 

cui soprattutto il parcheggio.  

In data 07/09/2004 la società proprietaria con missiva prot. 11006, comunicò al comune di Asciano 

che avrebbe (stante l’imminente apertura dell’attività), realizzato un parcheggio provvisorio sulla 

particella 316, in vista dell’approvazione della variante urbanistica per la realizzazione del parcheggio 

previsto. Il comune con lettera prot. 11144 del 08/09/2014 rispose accettando la realizzazione del 

parcheggio provvisorio, ponendole seguenti prescrizioni e che l’allestimento dei posti auto non 

doveva  dar luogo a: 1) abbattimento di piantumazione; 2) sbancamenti con relativi movimento di 

terra; 3) alcuna opera in muratura o comunque di arredo urbano a supporto (nuove alberature, 

panchine, punti luce quant’altro); 4) drenaggi di acque piovane con reflussi di superficie. 

Il parcheggio fu realizzato senza rispettare le prescrizioni imposte del comune, in quanto ad oggi è 

asfaltato, dotato di una recinzione perimetrale in legno e lampioni. 

Il comune di Asciano, con delibera del consiglio comunale n. 94 del 29/12/2005 deliberò “avvio al 

procedimento per l’adozione di una variante urbanistica al piano regolatore generale vigente ai fini 

dell’inserimento di un’area a parcheggio pubblico in località Poggio al Vento, ma il procedimento si 

interruppe quando l’amministrazione provinciale coinvolta nell’iter autorizzativo per la verifica del 

rispetto del PTC, in data 15/03/2006 con missiva prot. 0040433 richiese al comune di Asciano 

documenti, che non furono mai prodotti. 

In virtù dell’anamnesi operativa sopra, le opere edilizie sono state realizzate senza rispettare le 

condizioni imposte dalla concessione edilizia 702 del 2002. 

In data 13/04/2010 con prot. n. 3420 fu depositata presso il comune di Asciano una richiesta di 

attestazione di conformità in sanatoria per difformità consistenti in modifiche interne ed esterne. A 

tale richiesta il comune di Asciano non ha mai dato avvio del procedimento. 

In data 11/01/2016 venne presentata al comune di Asciano CILA prot. 227, pratica edilizia telematica 

n. 2016/0001 per opere di manutenzione straordinaria: riqualificazione impiantistica e 

ripavimentazione area piscina, adeguamento centro benessere, pronto soccorso e palestra a cui è 

seguita in data 26/05/2016 una CILA prot. 6098 pratica edilizia telematica n. 2016/0037 per variante 

a centro benessere e palestra. 
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Per i motivi sopraesposti il geometra Stefano Provvedi in data 26 giugno 2018 ha ritenuto necessario 

richiedere (a mezzo pec) all’ufficio tecnico del comune di Asciano, i seguenti chiarimenti: 

- chiarimenti in merito alla copia originale della concessione edilizia n. 702 del 28/08/2002 a nome 

dei signori Becatti Mauro, Pasquinuzzi Viviana, Roti Marcello e Roti Maria, in quanto non presente 

nel fascicolo visionato in comune in data 22/05/2018; 

- chiarimenti in merito all’accertamento di conformità in sanatoria presentato prot. n. 3420 del 

13/04/2010 a nome della società Il Bagnolone s.r.l. e mai rilasciato e se ad oggi tali difformità possono 

essere ancora sanabili; 

- chiarimenti relativi al progetto presentato per la realizzazione di un parcheggio in data 27/08/2002 

prot. n. 10593 come da condizioni presenti nella concessione edilizia 702 del 28/08/2002; in pratica 

Si vuole sapere se detto progetto del parcheggio è mai stato oggetto di rilascio di titoli abilitativi e se 

i lavori sono stati eseguiti conformemente a detti titoli e se la relativa polizza fideiussoria è mai stata 

svincolata. 

La risposta, inerente ai quesiti di cui sopra è pervenuta dal comune di Asciano a firma dell’architetto 

Pietro Bucciarelli in data 18/12/2018 prot. 19046, con il seguente tenore: 

1. La concessione edilizia n.702 del 28.08.2002 risulta rilasciata a nome dei sigg.ri Baragatti Luciano, 

Batistini Lucia, Roti Marcello, Pasquinuzzi Viviana, Becatti Mauro, Roti Maria e riguarda la 

realizzazione di struttura ricettiva alberghiera in Asciano Loc. Poggio al Vento. L’originale di detta 

concessione non è risultato attualmente reperibile. Il relativo fascicolo contiene invece una fotocopia 

di detta concessione. 

2. Per quanto riguarda la pratica edilizia presentata in 13.04.2010 prot. 3420, a nome della soc. Il 

Bagnolone srl, si è riscontrato che il richiesto accertamento di conformità in sanatoria non è ma stato 

rilasciato. Relativamente alla possibilità di sanare le difformità oggetto della richiesta, si precisa che 

occorre verificare la conformità delle stesse rispetto allo strumento urbanistico vigente al momento 

della loro realizzazione, al momento della presentazione dell’istanza e, ovviamente, ad oggi. Tale 

verifica necessità di ulteriore attività istruttoria che potrà essere effettuata solo previa richiesta di 

documentazione integrativa. Allo stesso modo la determinazione della sanzione amministrativa e il 

calcolo degli eventuali oneri concessori dovuti non può prescindere dall’esame di detta 

documentazione. 

3. In relazione al parcheggio pubblico si allega determina dirigenziale n. 1380 del 18.12.2018. 

Nella determinazione dirigenziale a firma del responsabile dell’area architetto Pietro Bucciarelli si 

spiegano le motivazioni per cui non la concessione edilizia 702/2002 non è più annullabile e per cui 

il parcheggio, essendo pubblico e soggetto a fideiussione, dovrà essere ceduto al comune di Asciano. 

Il testo della predetta determina indica, al termine: “Determina, per le motivazioni in premessa 
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specificate  di: 1) non procedere all’annullamento della concessione edilizia n. 702 del 27.08.2002 

nell’ambito della quale è stata inserita la prescrizione di realizzare un parcheggio pubblico non 

previsto dallo strumento urbanistico all’epoca vigente; 2) segnalare all’ufficio patrimonio la necessità 

di avviare il procedimento ai fini della formale acquisizione al proprio patrimonio del parcheggio 

realizzato” 

La polizza assicurativa fideiussoria a favore del comune di Asciano a garanzia dei lavori sul 

parcheggio non è mai stata svincolata e risulta inattiva dall’anno 2009 anno in cui il contraente ha 

smesso di pagare.  

Per quanto sopra ed in considerazione della determinazione numero 1380 del 18 dicembre 2018, la 

concessione edilizia 702/023 è da considerarsi valida e per regolarizzare definitivamente la situazione 

edilizia dovranno essere svolti i seguenti adempimenti: 

- portare a termine la richiesta di accertamento di conformità in sanatoria in sospeso presso il comune 

di Asciano, previa verifica della doppia conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. e delle sanzioni; 

- richiedere al comune di Castelnuovo Berardenga la concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del 

D.P.R. 380/2001, per le opere di costruzione del lastrico solare e muro di recinzione/sostegno, 

realizzate in assenza di titolo edilizio; 

- cedere al comune di Asciano il parcheggio insistente sulla particella 316 del foglio 8. 

4.3 - Confini 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione confina: 

Foglio 8 Particella 317 

Strada di Poggio al Vento; Sacchi; Venturi; Becatti; Pasquinuzzi; Roti; Baragatti; Batistini. 

Foglio 8 Particella 316 (parcheggio che deve essere ceduto al Comune di Asciano) 

Strada di Poggio al Vento; Fattoria Monselvoli s.r.l.; Enel s.p.a.; Zacchei; Marchi; Berni; Marzucchi. 

Foglio 193 Particella 77 

Sacchi; Venturi; Becatti; Pasquinuzzi; Roti. 

5 - CONVENZIONI E VINCOLI 

5.1 - Convenzioni Urbanistiche 

Non sono state reperite convenzioni urbanistiche. 

6 - PREGIUDIZI 

6.1 - Provenienza/Storico  

Come da allegata certificazione notarile. 

6.2 - Iscrizioni, trascrizioni, patti vincoli  

Come da allegata certificazione notarile. 

6.3 - Situazione locativa 
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Il compendio immobiliare (solo la particella 317 del foglio 8 in comune di Asciano) risulta  

attualmente affittato a terzi, in forza di contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo 

stipulato in data 26/2/2016, della durata di anni 9, tacitamente rinnovabile per eguale periodo, 

registrato in data 11/3/2016 presso l'Agenzia delle Entrate al n. 001800 e codice identificativo 

TZ916T001800000DD con durata dal 01/03/2016 al 28/02/2025 al canone annuo di euro 180.000,oo. 

Il parcheggio, identificato alla 316 del foglio 8 ed il lastrico solare in comune di Castelnuovo 

Berardenga (particella 77 al foglio 193), non sono compresi ed indicati nel predetto contratto di affitto 

7 - DIVISIBILITA’ 

In base alle considerazioni di cui sopra, anche alla stregua dello stato morfologico del bene, si ritiene 

che non vi siano i presupposti per dividere il compendio oggetto di indagine valutativa.  
 

8 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

Come si calcola il valore degli immobili è tema indubbiamente difficile. Tema difficile per il presente 

(valore attuale) ed ancor di più difficile per il passato (valore iniziale, riferito ad anni). Gli studi 

anteriori in materia, prevalentemente teorici, consistono in poco accessibili trattati di estimo, i quali 

insegnano che la stima di un immobile può avvenire coi metodi di capitalizzazione del reddito o della 

stima diretta del valore dell’area e del costo di costruzione.  

A fronte delle particolari caratterizzazioni geografico-funzionali del compendio in oggetto, è 

indiscutibile e necessario, al fine di ottenere una valutazione il più possibile aderente agli attuali 

volumi finanziari delle compravendite immobiliari, considerare anche la complessa ed ormai 

consolidata situazione economica italiana. La crisi economico finanziaria attuale, accompagnata da 

una incisiva tassazione sugli immobili ha inciso profondamente sul mercato immobiliare.  

Secondo i dati diffusi dai principali osservatori immobiliari le compravendite di immobili sono scese 

nel primo trimestre 2014 del 7,8% (con una ulteriore caduta rispetto al pessimo analogo periodo del 

2012/13) ed il trend, è indubbio che proseguirà per tutto il 2019 (il 2016/2017 ha registrato 

compravendite in crescita di circa 50mila unità, verso quota 470mila, ma con prezzi ancora in calo 

del 3% circa. Nel dettaglio il calo delle quotazioni, comunque inferiore rispetto agli anni passati, è 

stimato in -2,9% per le abitazioni, -3,1% per gli uffici e -2,6% per i negozi.). 

La previsione per il 20192 riguarda la prosecuzione della flessione dei prezzi ma su ritmi meno intensi 

rispetto agli ultimi anni. Anche rispetto alle locazioni gli osservatori stimano un leggero 

                                                 
2    Negli ultimi mesi si sono rafforzati i segnali di vitalità del mercato immobiliare che si erano iniziati a manifestare a 

partire dalla metà dello scorso anno. 

Il miglioramento della situazione macroeconomica, associato all’eccezionalità delle misure di politica monetaria 

adottate dalla Banca centrale europea, hanno avuto un effetto positivo sulla fiducia delle famiglie e sul sistema 

bancario. 

Si tratta di elementi centrali nell’orientamento delle dinamiche del settore immobiliare, specie in una fase in cui la 

precarietà delle condizioni reddituali di molti nuclei familiari non può considerarsi esaurita. 
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miglioramento sia per quanto riguarda i contratti conclusi che per la prosecuzione della tendenza alla 

stabilizzazione dei canoni.  

Per la stima del bene ci siamo avvalsi del contributo di operatori della piazza, dell’analisi degli 

annunci economici della zona e della consultazione dell’osservatorio dell’agenzia del territorio.  

In pratica riteniamo che il compito del consulente estimatore giudiziario, ed è il procedimento che 

seguiamo, sia quello di documentarsi il più possibile sui prezzi praticati in zona attraverso stampa, 

contatti con operatori, osservatori specializzati, ma di attuare poi una mediazione personale fondata 

sulla propria esperienza e sul proprio buon senso, relativamente allo specifico immobile oggetto di 

valutazione.  

Solo l’esperto valutatore saprà, in piena coscienza e con l’ausilio della propria esperienza, attribuire 

un giusto ed equo valore al bene tenendo conto di una serie di fattori che sono peculiari e caratteristici 

del bene in questione come ad esempio la situazione alla data del sopralluogo.  

E non si può non tenere conto della dimensione e pezzatura del bene, delle sue dotazioni; della 

ubicazione intesa, sia come zona in rapporto all’abitato, sia come posizione particolare dell’immobile; 

degli affacci e dei confini; dell’epoca di costruzione; dello stato di conservazione e manutenzione; 

delle destinazioni d’uso attuali ed eventuali; della situazione amministrativo/urbanistica; dei 

collegamenti e degli accessi; dello stato di fatto e di diritto del bene, della situazione dei servizi e 

della qualità della vita nella zona in cui il bene è situato; della potenzialità del bene in rapporto alla 

situazione urbanistica del singolo lotto e dell’area circostante.  

Non ultima poi, la situazione contingente del mercato3, assume una valenza fondamentale, 

particolarmente all'attualità. 

                                                 
Tuttavia, in un contesto fortemente segnato dagli effetti della crisi, il processo di risalita del mercato, sia in termini 

di compravendita sia in termini di prezzi, non potrà che essere graduale. 

È bene, al proposito, non farsi illusioni: nessuna crescita travolgente è alle viste, niente di riconducibile alla 

prepotente ascesa che ha caratterizzato buona parte dello scorso decennio, il cui lascito rappresenta ancora oggi un 

problema destinato ad influenzare in misura rilevante l’operatività dei prossimi anni. 

L’eccesso di credito che ha alimentato il mercato immobiliare trova, infatti, fedele rappresentazione alla voce incagli 

e sofferenze che le banche sono costrette a fronteggiare mediante robusti accantonamenti. 

Il difficile smaltimento delle scorie accumulate finisce inevitabilmente per ridurre il sostegno al comparto 

immobiliare, anche se non mancano istituti che, stimolati dalla rilevante redditività garantita dagli attuali spread, 

sono finalmente tornati su posizioni espansive. 

È, dunque, in questa situazione ancora critica che si inserisce la prospettiva di risalita delle transazioni immobiliari, 

la cui intensità non sarà tale da impedire, almeno nell’immediato, ulteriori arretramenti dei valori. L’assenza di 

prospettive di rivalutazione, associata alla debolezza reddituale degli immobili in locazione e all’accresciuta 

gravosità del carico fiscale, finiscono inevitabilmente per accentuare le difficoltà del settore. 

Se non vi sono dubbi che per l’immobiliare si sia aperta una nuova fase, pare altrettanto evidente che il percorso di 

risalita di preannuncia lungo e a tratti tortuoso. 

   Luca Dondi 

   Direttore commerciale di Nomisma 
 

3
     In Italia la ripresa delle compravendite immobiliari residenziali nel corso del 2016 è andata consolidandosi, prendendo 

avvio dai comuni capoluogo di provincia per poi propagarsi alle aree limitrofe. Secondo i dati Nomisma, 

complessivamente le compravendite di abitazioni registrate in Italia nel corso del 2016 sono state 528.865, con un 

incremento del 18,9% rispetto al 2015, tornando su livelli di poco inferiori rispetto a quelli del 2011. Sul fronte degli 
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Si tratta di tutti fattori che devono essere tenuti in conto e che sono stati anche in questo caso tenuti 

in conto. Questi fattori però non sono riconducibili ad una formula matematica e pertanto la 

componente soggettiva di valutazione resta ineliminabile.  

Le stime che seguono tengono pertanto conto di tutti questi fattori per poi giungere a conclusioni 

adattabili solo al bene oggetto di stima.  

Le stime che seguono devono in ogni caso intendersi a corpo e non a misura. I calcoli effettuati in 

base alla superficie del bene servono a stabilire l’ordine di grandezza della valutazione ma non la 

stima definitiva che, ripetiamo, deve considerarsi a corpo e non a misura. 

                                                 
immobili per le imprese (uffici, laboratori e capannoni), il 2016 ha rappresentato, per l’intero mercato italiano, 

l’anno di inversione del trend, con un aumento significativo annuo dei contratti pari al 17% a/a. L’inversione di 

tendenza è stata alimentata dai segmenti terziario e industriale, con un aumento dei contratti nell’ultimo anno che 

contrasta il calo registrato nel 2015, mentre, in analogia con quanto rilevato per il segmento residenziale, procede 

al ripresa del mercato delle compravendite dei negozi, con tassi che tendono di anno in anno ad irrobustirsi. 

Sul fronte dei prezzi, invece, le aspettative di stabilizzazione non si sono concretizzate, evidenziando ancora una 

flessione media dei prezzi del 2% nel 2016. Percentuale che va ad aggiungersi al crollo di oltre il 20% accumulato a 

partire dal 2008. Secondo Nomisma, le cause sono da ricercarsi soprattutto nel perdurante eccesso di offerta, oltre 

che nella debolezze della domanda. Quest’ultima, infatti, è legata per il 60% al credito bancario e potrebbe di 

conseguenza subire il contraccolpo di eventuali crisi nel settore, in questo momento molto esposto all’andamento dei 

mercati. Inoltre, manca ancora, soprattutto in provincia, la componente di acquisto per investimento. 

Per quanto riguarda il comparto residenziale, le transazioni stanno crescendo anche nei primi mesi del 2017 e 

Nomisma si attende che le compravendite proseguano anche nei prossimi mesi, anche se è ancora difficile capire con 

quale intensità. La società ha fissato per fine anno una stima pari a 565 mila scambi. Segnali confortanti arrivano 

comunque dalla riduzione dei tempi medi di vendita – che registrano un moderato miglioramento nella velocità di 

assorbimento delle abitazioni in vendita – e da una lieve contrazione dello sconto medio praticato. A titolo 

esemplificativo, per  le abitazioni usate la media è scesa a poco più di 8 mesi contro gli 8,7 del 2016 e i 10 raggiunti 

all’apice della crisi, ma sono ancora lontani i 5 mesi del 2008. Discorso analogo per gli sconti effettuati in fase 

trattativa: la differenza tra prezzo richiesto e prezzo finale si riduce infatti dal 17,6% al 16,2% medio nell’ultimo 

anno, ma era pari al 10,7% nel 2008. 

Il riflesso delle dinamiche del mercato immobiliare può essere desunto anche dall’analogia dell’andamento delle 

compravendite con l’aumentata incidenza della componente sostenuta da credito sul totale delle transazioni, che, 

come citato prima, è arrivata ad attestarsi su valori prossimi al 60%. Il balzo in avanti delle transazioni rilevato nel 

2016 è stato di gran lunga superiore alle attese e ha interessato in maniera diffusa l’intero territorio nazionale e la 

totalità dei comparti immobiliari. 

 
Se sul fronte delle quantità si è registrato il terzo anno consecutivo di crescita, con riferimento ai prezzi, invece, non 

si è ancora manifestata l’inversione del ciclo deflattivo: la relazione tra valori e quantità registrata nei precedenti 

cicli immobiliari, quando la ripresa dei prezzi seguiva di 1 o al massimo 2 anni la risalita delle compravendite, non 

trova riscontro nel contesto attuale. Tale andamento anomalo del ciclo immobiliare può essere spiegato da 

un’eccessiva rigidità dell’offerta, che per lungo tempo ha mantenuto prezzi elevati che non incontravano le possibilità 

di spesa dal lato della domanda. Al dimezzamento del numero di compravendite non è, infatti, corrisposto un coerente 

aggiustamento dei valori e, ciò ha creato le premesse, di fatto, per una prolungata fase di contrazione dei prezzi. 

Alla luce di tali considerazioni, le attese per il 20172018 di Nomisma si riassumono in un’ulteriore diminuzione dei 

valori, che dovrebbe essere più marcata per gli uffici (-1,5%) rispetto ad abitazioni e negozi (-0,9%). L’intensità del 

calo dovrebbe mostrarsi più contenuta nel 2018, con arretramenti inferiori al punto percentuale in tutti i comparti, 

per poi progressivamente esaurirsi nel 2019, almeno per i settori residenziale e commerciale, mentre il comparto 

direzionale è atteso scontare un’ulteriore flessione. 
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In particolare, è bene sottolineare positivamente le potenzialità utili a dimostrare la validità 

dell’investimento. Invero è, come già evidenziato, che il compendio immobiliare risulta 

morfologicamente funzionale ed in sufficiente/modesto stato manutentivo; inoltre, l'immobile di cui 

trattasi, è interessante sia per la sua posizione orografica, dove è facile far emergere la volontà di 

stabilire un rapporto privilegiato tra il paesaggio, ed i flussi turistici, i quali, grazie alle nuove direttrici 

di comunicazione, gravitano obbligatoriamente su questa area  per raggiungere sia la città di Siena 

che il territorio delle "Crete Senesi" e del "Chianti". 

Trattandosi di un bene "a destinazione speciale", è inconfutabile la scarsa disponibilità sul mercato 

immobiliare di beni immobili realmente analoghi (per ubicazione, caratteristiche, dimensioni, etc.) a 

quello oggetto di stima. Tale circostanza rende difficilmente percorribile l'adozione di procedimenti 

di stima sintetico comparativa in quanto non vi sono adeguati modelli di riferimento per la valutazione 

che si intende operare.  

Si ritiene dunque ritenuto opportuno adottare più metodi di stima mettendoli poi a confronto e 

calcolandone la media dei rispettivi diversi valori ottenuti.  

Esistono diversi sistemi di valutazione: oltre a quelli classici dell'estimo, considerati più adatti e 

congrui all'uopo, vi sono altri sintetici e pratici usati tuttavia specificatamente per gli alberghi, che 

prendono in considerazione ad esempio il numero delle camere e il relativo prezzo di vendita unitario. 

Il più probabile valore dell'immobile di interesse è stato determinato applicando le seguenti 

metodologie di stima, tutte ritenute idonee e condivisibili: 

- adozione dei valori O.M.I. abbinati alle superfici virtuali ottenute mediante l'applicazione di 

coefficienti di omogeneizzazione; 

- valorizzazione del "prezzo a camera"; 

- metodo estimativo "a costo deprezzato"; 

- metodo estimativo basato sulla capitalizzazione del reddito". 

Ci siamo quindi avvalsi di dati desunti da vari prontuari immobiliari editi da "il Sole 24 Ore", nonché 

di dati desunti da alcuni siti specialistici in rete. Si è inoltre interrogato, nel merito, alcuni operatori 

del settore immobiliare operanti nell'area senese. 

Per lo sviluppo del merito "il valore di capitalizzazione del reddito", si è utilizzato i valori O.M.I. 

relativi ai canoni di locazione oltre che il vigente contratto locativo stipulato tra il Bagnolone s.r.l. e 

la società conduttrice. 

A) METODO ESTIMATIVO CON ADOZIONE DEI VALORI O.M.I ABBINATI ALLE SUPERFICI VIRTUALI 

OTTENUTE MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI COEFFICIENTI DI OMOGENIZZAZIONE. 

In un paragrafo precedente la consistenza dell'immobile oggetto della stima è stata valutata in una 

superficie convenzionale di mq 5.094.  
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Al fine della determinazione del valore venale più attendibile rispetto ai valori minimo e massimo 

forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare (O.M.I.) per il periodo interessato, si osserva e 

considera quanto segue: 

- l'agenzia del territorio, nel redigere ed aggiornare la propria banca dati, non considera "puri" 

i valori minimi e massimi attribuiti, nello specifico, a "pensioni e assimilati" ma derivazioni 

dei valori del mercato della residenza che, ovviamente, hanno una permanente dinamicità ed 

una lettura per sezioni territoriali assolutamente maggiore e soprattutto certa; 

- i valori di mercato della residenza per le aree periferiche del capoluogo senese e delle aree di 

margine tra il comune di Siena ed i comuni della cosiddetta "cintura" (ove è sito l'immobile 

oggetto di stima) risultano alquanto omogenei (ovviamente con le variazioni correlate alla 

presenza di servizi, etc.), mentre variano notevolmente i valori delle altre tipologie come 

quella presa in esame in quanto, a fronte di caratteri intrinsechi come la distanza dal 

capoluogo, la visibilità, la facilità d'accesso ecc., si rivolgono a segmenti di mercato diversi; 

- pertanto nella individuazione del valore di mercato più probabile per l'immobile in argomento 

si ritiene congruo applicare un valore intermedio tra quelli minimo e massimo riportati 

dall'O.M.I.; 

- detto volare unitario, in considerazione dei caratteri qualitativi edilizi, strutturali e di finitura, 

delle sistemazioni e delle aree di pertinenza, è determinato dalla media aritmetica dei due 

valori  massimo e minimo indicati dall'O.M.I. ridotta di una percentuale valutata nell'aliquota 

del 10% in funzione della distanza dell'immobile dal capoluogo e dai caratteri specifici del 

sito in cui insiste. 

              VALORE UNITARIO 

            (1.150,oo + 1.600,oo) : 2  x 0,04 = 1.320,oo 

            Destinazione Condizione 

Superficie 

virtuale mq.  euro/mq    Totale euro 

superficie immobile + terr. suff/modeste 5094 1.237,oo 6.301.278,oo 

Totale      6.301.278,oo 
 

ARROTONDATO PER DIFETTO 

                         TOTALE EURO 6.300.000,oo 
                                                                    (seimilionitrecentomila/oo)  
 

 

B) METODO ESTIMATIVO BASATO SUL "PREZZO A CAMERA" 

Uno dei metodi di più recente riferimento per la valutazione di una struttura ricettiva è quello del 

valore di mercato detto "prezzo a camera"; è un metodo evidentemente semplicistico, ma comunque 

efficiente, che ha il pregio di riassumere il criterio di valutazione di un albergo in un solo parametro 
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di immediata applicazione ma anche il limite di valutare come corpo unico l'immobile e l'attività 

alberghiera che in essi si svolge il cui valore andrebbe teoricamente scorporato per ottenere quello 

del solo immobile. Il metodo di valutazione in questione può dunque costituire non solo un metodo 

di verifica dell'applicazione di altri metodi che possiamo definire "classici", ma assurge esso stesso a 

criterio di valutazione ampiamente condiviso ed applicato nella prassi valutativa degli immobili 

alberghieri. 

Gli strumenti di valutazione di mercato consistono nell'applicare al complesso ricettivo da valutare 

dei multipli di prezzi di mercato che hanno come riferimento alcuni indicatori caratteristici della 

gestione alberghiera; si stima così il valore di un albergo basandoci su multipli sul revpar (revenues 

per available room), sul goppar (gross operating profit per available room), sul noipar (net operating 

income per available room) caratteristici dell'ambito generale (quindi ampia porzione di territorio che 

potrebbe riferirsi all'area senese del capoluogo e dei comuni della "cintura") in cui è ubicato l'albergo. 

Tale ambito di riferimento è sostenibile, seppur a fronte delle situazioni diverse che vi possono 

coesistere, come rilevato nell'azione metodologica precedente, in funzione della ridotta capacità di 

modificazione del risultato derivante dal numero delle camere applicato ad un ampio intervallo di 

valori determinato soprattutto dalle diverse categorie di classe di un albergo. 

In sintesi e nella fattispecie si tratta di determinare il più probabile valore di mercato "a camera" (price 

per room) attribuibile ad una struttura alberghiera in funzione soprattutto della sua classe. 

Il valore viene così calcolato basandoci su quanto mediamente si ritiene che valesse nel secondo 

trimestre del 2018 una stanza di albergo quattro stelle standard, considerando una "vetustà" di circa 

14 anni riferiti soprattutto agli impianti tecnologici e alle finiture (anche se bisogna tenere a mente 

che la struttura ricettiva  nel 2016 è stata oggetto di una riqualificazione). 

Rispetto alle categorie di lavoro principali che costituiscono il bene, le opere edili e strutture 

rappresentano circa il 28% del totale, gli impianti e le tecnologie circa il 36% e le componenti varie 

circa il 6%; inoltre è rilevante sottolineare che le spese di manutenzione pesante, se non addirittura di 

ristrutturazione , sono di norma considerate necessarie ogni 6/7 anni e incidono diversamente per le 

macrocategorie di opere prima elencate. 

La consistenza della struttura, alla data di riferimento  della relazione di stima risulta essere di n. 79 

camere che, per diversità tipologiche e dimensionali, vengono definite di tipo A e n. 16 camere di 

tipo B. 

Dopo aver effettuato le necessarie indagini di mercato come anticipato in premessa, lo scrivente ha 

individuato come più probabile valore unitario per la camera di tipo A €/camera 64.000,oo e per la 

camera di tipo B €/camera 70.000,oo. Pertanto, 
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            Destinazione Condizione 

Numero 

camere  euro/camera    Totale euro 

Camera di tipo A sufficienti 79 64.000,00 5.056.000,00 

Camera di tipo B sufficienti 16 70.000,00 1.120.000,00 

Totale      6.176.000,00 
 

ARROTONDATO PER DIFETTO 

                        TOTALE EURO 6.170.000,oo 
                                                                 (seimilionicentosettantamila/oo)  

 

C) METODO ESTIMATIVO "A COSTO DEPREZZATO" 

Il " costo deprezzato" di un fabbricato è pari al suo valore di costo di riproduzione, diminuito del 

costo necessario per rendere il fabbricato da stimare, in qualche misura obsoleto tecnicamente ed 

economicamente o addirittura vetusto, analogo al fabbricato per il quale si è ipotizzata la 

ricostruzione. Il valore a nuovo del bene viene deprezzato tenendo conto della sua vetustà (che 

considera l'età, lo stato di manutenzione delle singole categorie di opere che lo costituiscono) e  il 

grado di obsolescenza del fabbricato (ovvero la minor razionalità riscontrata a causa del progresso 

tecnologico come la distribuzione e dimensione dei locali, la qualità delle finiture e degli impianti).  

Nel caso in argomento la destinazione ricettiva ha condizionato lo stato manutentivo del bene in 

maniera differenziata per le diverse macrocategorie di opere che lo costituiscono, in un periodo di 

circa 14 anni. Tuttavia il coefficiente di deprezzamento, formato dai due indici di vetustà ed 

obsolescenza, viene sintetizzato in un unico dato come media dei deprezzamenti delle diverse 

macrocategorie di opere, ed applicato all'intero valore del costo di produzione. 

Coefficienti di deprezzamento si ritrovano nella letteratura che affronta tale tema (vedi: S.Scoto, 

"Stime...", Hoepli Editore 1929, C. Tommasina "Corso di estimo"; Torino 1940 e M.Orefice 

"Estimo", Utet 1995), oppure possono essere desunti, per analogia, dalla tabella contenuta nella L. 

392/1978 sull'equo canone, per le residenze). I coefficienti sono diversi per tipologia di immobile e 

per categoria delle opere. 

Nel caso trattato, per ricercare il coefficiente di deprezzamento, si sceglie di applicare una formula 

sintetica che aggrega il coefficiente di obsolescenza, valutato nella misura del 14% (con riferimento 

alla letteratura sopra riportata) in considerazione soprattutto dell'evoluzione degli impianti tecnologici 

e l'immediato inizio di deterioramento generalizzato degli elementi di finitura, e quello riferito al 

grado di vetustà, considerando una vita media utile del fabbricato di 25 anni e che un indice pari 

all'1% è stimato applicabile dopo il sesto anno.  

coefficiente di obsolescenza + coefficiente di vetustà = 16% 
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Per la determinazione del costo di costruzione bisogna considerare che un bene immobile di solito è 

costituito da tre voci fondamentali di costo che sono: 

- il costo dell'area 

- il costo delle costruzioni 

- il costo degli oneri 

Il costo dell'area è reperito sulla base dell'atto di compravendita tra Venturi Linda e Paglialunga 

Marco, legale rappresentante della Società Italiana Gestioni Turistiche s.r.l., con rogito dal notaio A. 

Mandarini in data 21/11/2002, Reg . il 22/11/2002, al n. 488, per un valore pari a € 1.549.000,00. 

Per quanto riguarda il costo di costruzione, lo stesso è rilevabile dall'applicazione dei dati contenuti 

nel prezziario delle opere finite edito dal Ministero delle OO. PP. per la toscana per l'anno indicato, 

dai bollettini editi della camera di commercio, dagli ordini e dai collegi professionali, etc. 

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la percentuale sul costo di costruzione sono 

rilevabili sulla tabella del comune di Asciano alla data di riferimento. 

La somma dei costi consente di individuare il costo a nuovo del prodotto edilizio, quindi consente di 

individuare quale sarebbe il costo da supportare all'attualità per riprodurre quel cespite ai prezzi 

correnti. 

Per semplicità viene scelto il dato complessivo (escluso il costo del terreno) che è mediamente riferito 

alla costruzione di un edificio alberghiero senza particolari soluzioni tecniche e tecnologiche, 

caratterizzato da un grado medio alto di finiture e da un razionale rapporto tra superficie impegnata e 

numero di camere, per metro quadrato di superficie complessiva. 

Per la superficie totale di applicazione del costo unitario di costruzione si fa riferimento al dato 

determinato per la stima a superficie con coefficiente equivalente pari a mq 5.094. 

Pertanto: 

Costo di produzione (esclusa l'area) : 

dato medio tra €/mq 1.100,oo e 1.300,oo = €/mq 1.200,oo 

Costo di produzione (esclusa l'area), edificio a nuovo: 

mq 5.094 x €/mq 1.200,oo =  € 6.112.000,oo 

coefficiente di deprezzamento: 16% 

Costo di produzione (esclusa area) deprezzato: 

€ 6.112.000,oo x (1-0,16) =                                                                     € 5.134.000,oo 

Valore area da contratto di compravendita:                                             € 1.549.000,oo 

Valore totale: valore area + costo deprezzato dell'edificio                      € 6.683.000,oo 
 

ARROTONDATO PER DIFETTO 

                        TOTALE EURO 6.650.000,oo 
                                                                (seimilioniseicentocinquanta/oo)  
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D) METODO DI STIMA BASATO SULLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO 

Il procedimento di stima in argomento si basa sulla considerazione che un bene vale in relazione al 

reddito che può produrre. 

Il procedimento si basa sul concetto della permanenza delle condizioni, ossia non si può e non si deve 

considerare quali potranno essere le future possibilità di reddito dell'immobile in termini di 

svalutazione monetaria o per altri fattori non prevedibili sicuramente al presente, ma occorre invece 

fare riferimento al reddito che è conseguibile all'attualità della locazione o dell'affittanza del cespite 

considerato. 

Capitalizzando il valore locativo ad un saggio adeguato  si ottiene il valore capitale da considerarsi 

congruo per un investitore interessato alla redditività che deriva dall'affitto. Si precisa infatti che la 

redditività considerata si riferisce al solo immobile, non anche all'attività alberghiera. 

Effettuate le necessarie indagini e preso visione del "contratto di locazione di immobile" tra 

Bagnolone s.r.l. e la società conduttrice (registrato 11/03/2016 al num. 001800), si è potuto constatare 

che: 

Il canone annuo della locazione degli immobili oggetto di perizia, prevede un costo pari ad euro 

180.000,oo. 

Per quanto  concerne la determinazione del tasso di capitalizzazione si fa presente che  per gli 

immobili di questa natura e destinazione la redditività media attesa si attesta intorno al 6,56%. 

In definitiva si ritiene corretto capitalizzare il canone di affitto  pari a 180.000,oo euro utilizzando un 

tasso del 6,56% dando un valore dell'investimento pari ad € 2.743.902,44 così ottenuto: 

€ 180.000,oo : 6.56% = € 2.743.902,44. 

Volendo teoricamente mettere in pratica la stessa metodologia utilizzata per la determinazione del 

prezzo  metro quadrato, ovvero la media dei valori minimo e massimo riportato dall'O.M.I., si ottiene 

un valore unitario medio di locazione di 4,35 €/mq x mese (risultante da: (3,6 +5,1) : 2). 

Applicando tale valore medio si ottiene: 

€ 4,35 x mq 5.094 x 12 mesi =   € 265.906,80 

arrotondato per difetto a             € 265.000,oo 

Tuttavia, nella fattispecie dell'atto di locazione reale stipulato, il valore è di 180.000,oo € quindi 

inferiore rispetto a quello risultato dall'applicazione del valore medio O.M.I. ma certamente più 

allineato ai valori espressi dal mercato. 

In relazione a quest'ultima annotazione, non è ininfluente sottolineare il fatto che i valori unitari di 

locazione (minimo e massimo) riportati dall'agenzia del territorio non risultano particolarmente 

variati negli ultimi due anni. 
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Per quanto detto, tuttavia, per garantire una maggiore tendenza (coerenza) del risultato finale verso i 

tre valori alquanto omogenei già ottenuti in applicazione degli altri metodi estimativi, si ritiene 

ragionevole utilizzare un valore unitario intermedio di locazione tendente alla media dei valori 

minimo e massimo riportati dall'O.M.I., per il periodo in questione (4,35 €/mq x mese). Pertanto si 

ottiene: 

(€ 4,35 x mq.5.094 x 12)/6,56% = € 4.053.457,32 
 

ARROTONDATO PER DIFETTO 

                        TOTALE EURO 4.050.000,oo 
                                                             (quattromilionicinqauntamila/oo)  
 

MEDIA DEI VALORI 

Destinazione Totale Euro 

A) adozione dei valori O.M.I abbinati alle superfici virtuali ottenute 

mediante l'applicazione di coefficienti  di omogeneizzazione 6.300.000,oo 

B) basato sul "prezzo camera" 6.170.000,oo 

C) a "costo deprezzato" 6.650.000,oo 

D) basato sulla "capitalizzazione del reddito" 4.050.000,oo 

Totale valore mediato (A + B + C + D)/4 5.792.500,oo 

 

ARROTONDATO PER DIFETTO 

                      TOTALE EURO 5.790.000,oo 
                                                     (cinquemilionisettecentonovantamila/oo)  
 

Conseguentemente, determinato il valore della piena proprietà, si ritiene comunque necessario 

applicare un abbattimento (complessivo) forfettario pari al 25%. 

L’applicazione di tale coefficiente decurtativo risulta necessaria per equilibrare alcuni aspetti nocivi, 

alla veloce e redditizia alienazione del bene, ovvero: 

- (12%) abbattimento forfettario inerente l’assenza di garanzia per vizi occulti stante la natura 

della vendita giudiziaria e la consolidata consapevolezza liquidatoria che evidenzia marcate 

flessioni economiche dei beni alienati per mezzo di procedure coattive 

(giudiziarie4/fallimentari) rispetto a beni compravenduti nel libero mercato; 

- (2%) abbattimento forfettario inerente l’assenza di immediata disponibilità in quanto 

l’immobile risulta occupato con contratto di locazione; 

- (10%) abbattimento forfettario inerente gli oneri da sostenere per le pratiche edilizie 

(sanatoria), per la vetustà degli impianti e per le infiltrazioni di acqua e di umidità in alcuni 

                                                 
4 Artt. 571/2 c.p.c. e 107-ter l.f.  (modificati dalla Legge di conversione 132/2015). 
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locali del piano interrato dell’albergo (probabilmente determinate dalla soggiacenza della 

falda in alcuni periodi dell’anno a quote più elevate rispetto al piano calpestio dell’interrato); 

- (1%) abbattimento forfettario inerente gli oneri da sostenere per l’aggiornamento delle 

planimetrie catastali della struttura ricettivo alberghiera; 

Alla stregua di quanto sopra, otterremo la seguente determinazione finale: 

 

          €. 5.790.000,oo     - 25%  tot.  €.    4.342.500,oo 
 
 

(VALORE PIENA PROPRIETA’) ARROTONDATO PER DIFETTO 

                            TOTALE  EURO 4.300.000,00 

                                                                   (quattromiliotrecentomila/oo)  

 

9 - DESCRIZIONE ai FINI DELLA VENDITA 
 

Intera proprietà di una struttura ricettivo alberghiera con prospiciente terreno agricolo che si sviluppa 

su tre livelli fuori terra ed uno interrato, con una superficie virtuale complessiva di circa 5.094 mq. 

L'albergo è ubicato nella quasi totalità nel comune di Asciano e per una minima parte nel comune di 

Castelnuovo Berardenga (una porzione del solarium della piscina), nella località  di Casetta. La sua 

struttura  è composta da un blocco principale dove sono presenti:  

• al piano interrato: la sala colazione, la sala convegni/pluriuso, cucina, e locali tecnici; 

• al piano terra: la hall di ingresso con relativi uffici, deposito e bar; camere, piscina, palestra e 

centro benessere; 

• al primo piano: sala da pranzo, ristorante, camere; 

• al secondo piano: camere e terrazze. 

ed un blocco secondario posto sul lato ovest del blocco principale dove sono presenti monolocali e 

appartamenti. 

Il compendio immobiliare attualmente è affittato a terzi, come riportato nel contratto di locazione 

registrato in data 11/03/2016  presso l'Agenzia delle Entrate al n. 001800 e codice identificativo 

TZ916T001800000DD con durata dal 01/03/2016 al 28/02/2025. 

L'unità immobiliare oggetto di relazione di stima risulta così censito: 

Catasto Fabbricati 

Foglio di mappa 193 - comune di Castelnuovo Berardenga 

- Particella 77, Categoria F/5. 

Foglio di mappa 8 del comune di Asciano. 

- Particella 317, Categoria D/2, Rendita euro 81.000,00. 
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Catasto Terreni 

- Particella 316, Qualità Seminativo, Superficie 1950 mq, Reddito Dominicale euro 2,01, Reddito 

Agrario 3,02. 

Si dà atto che il bene in oggetto viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni 

accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con usi, azioni, ragioni, diritti, servitù attive e 

passive, opere installazioni, manufatti di qualsiasi genere, parti di comproprietà comune per la quota 

proporzionale di spettanza, individuate come per legge, consuetudini e destinazioni, come meglio 

individuato nell’allegata certificazione notarile. 

Prezzo base asta €.4.300.000,oo 

 

ALLEGATI_______________________________________________ 
 

1) verbali di ricognizione; 

2) visure catastali (visura catastale, storico catastale, estratto di mappa, 

planimetrie catastai); 

3) “certificazione di vincolo” rilasciata dal Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Territorio; 

4) sentenza di fallimento; 

5) visura camerale società fallita; 

6) relazione notarile ipocatastale e provenienze del 7 marzo 2018; 

7) certificato di destinazione urbanistica comune di Siena; 

8) ispezione contratti di locazione effettuata presso agenzia entrate di Siena; 

9) certificato di destinazione urbanistica comune di Asciano; 

10) contratto di locazione immobili in Asciano; 

11) allegato “A”; 

12) pratiche edilizia rinvenute presso l’ufficio tecnico del comune di 

Asciano; 

13) certificato di prestazione energetica; 

14) determinazione comune di Asciano n. 1380. 

 

 

Il sottoscritto, grato della fiducia accordatagli, resta a disposizione della S.V. 

Ill.ma per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

Con ossequio. 
 

Siena, 25 gennaio 2019  
 

          

 

Andrea Petreni 


