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PROCEDURA CONCORSUALE R.G.F. 78/2017 
 

Giudice delegato 
Antonio Picardi 

Curatore fallimentare 
Gianni Tiezzi 

 
F A L L I M E N T O 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(52021) Bucine (Ar) - Petro Raggioli s.n.c. 

P.I.: 01393290513 
legale rappresentante 

Fosco Brocci 
nato a Bucine il 02/03/1943 

residente in Bucine Via San Donato n. 12/b 
C.F.: BRC FSC 43C02 B243C 

RELAZIONE DEL CONSULENTE VALUTATORE GIUDIZIARIO  

TRIBUNALE CIVILE DI SIENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relativa alla valutazione di un complesso immobiliare costituito da fabbricati 

e terreni anche edificabili dislocati nel comune di Bucine. 

Delle seguenti proprietà: 
 

Il sottoscritto dottor Andrea Petreni con studio in Siena via dei Montanini n. 

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

presso il tribunale di Siena e alla camera di commercio industria artigianato 

e agricoltura al ruolo dei periti e degli esperti (categoria: attività varie; sub- 

categoria 010), veniva nominato consulente stimatore del tribunale di Arezzo 

in data 16 marzo 2018 dal curatore fallimentare dottor Gianni Tiezzi nella 

procedura concorsuale (fallimento) rubricata al numero 78/2017 in ordine 

alla valutazione del compendio immobiliare riconducibile alla società fallita. 

Il sottoscritto, ricevuto l’incarico e presa visione degli atti custoditi 

all’interno del fascicolo, ha provveduto ad effettuare ricognizioni in loco ed 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(52021) Bucine (Ar) - Petro Raggioli s.n.c. 

P.I.: 01393290513 

Numero REA AR-102761 

Data costituzione 16/11/1992 

Data iscrizione registro imprese 20/01/1993 

Capitale sociale 98.040,oo 
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idonee visure presso gli uffici del catasto e della conservatoria dei RR.II. di 

Arezzo, presso gli uffici del comune di Bucine, presso gli uffici dell’agenzia 

delle entrate di Arezzo e presso la soprintendenza per i beni architettonici di 

Arezzo; il tutto al fine di recepire notizie e dati necessari a rispondere 

compiutamente al quesito posto. 

Le risultanze ottenute, rispetto agli aspetti di competenza tecnica 

(urbanistico/edilizi), sono state conseguite con l’ausilio del geometra Alberto 

Benini. 

Per quanto sopra1, ritenuto di aver acquisito tutti gli elementi conoscitivi ed 

assunto le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico, lo scrivente 

e s p o n e 

come appresso le risultanze delle indagini svolte e le conseguenti valutazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 In riferimento ai cespiti immobiliari, oltre alla verifica delle potenzialità liquidatorie nell’attuale mercato immobiliare, si è provveduto 
con una specifica analisi comparativa sui risultati di vendita (ultimi tre anni) in “asta giudiziaria” di immobili similari: per tipologia, 
localizzazione, caratteristiche ed attitudini rispetto a quelli in oggetto. 
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LOTTO 1  

FOGLIO 21 VARIE PARTICELLE (vedi dettaglio a seguire)  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

AREA EDIFICABILE 

COMUNE DI BUCINE (AR) 

VIA PIETRO RAGGIOLI s.n.c.  
 

 1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

Il terreno di cui trattasi è posto nel comune di Bucine (Ar) in Via Pietro Raggioli s.n.c., in zona sud 

ovest e semicentrale del capoluogo. L’area risulta prevalentemente urbanizzata a carattere 

residenziale. 

Si tratta di un’area edificabile 

costituita da due comparti, il 

comparto C2-a ed il comparto 

C2-b, con destinazione 

residenziale; il relativo 

progetto di lottizzazione è 

stato approvato con apposito 

piano attuativo ed è stata 

stipulata convenzione con 

atto a rogito notaio Roberto 

Pisapia rep. n. 48731 del 24 

maggio 2007 (registrato a 

Montevarchi il 25 maggio 

2007 al n. 733); allo stato attuale si trova in stato di abbandono da anni, ad oggi la possibilità di 

procedere con l’edificazione è condizionata dalla mancata realizzazione della prima fase delle opere 

di urbanizzazione primaria di cui al permesso di costruire n. 8772 del 10.06.2008, atto amministrativo 

divenuto inefficace per decorrenza dei termini; per una puntuale analisi della situazione urbanistica 

si rimanda ai successivi paragrafi 3 e 5. 

L’area si trova interposta tra due lottizzazioni realizzate tra gli anni 2000 e 2008; la strada prevista 

dal progetto dovrà congiungere i due tratti di strada derivanti dalle due lottizzazioni suddette. 

L’area, più genericamente denominata “Poggio Amaro”, è un’area di espansione del centro abitato di 

Bucine posta in posizione sud/ovest rispetto all’edificato originario e vi si accede direttamente da 

incrocio posto sulla strada provinciale. 540 di Valdambra. 

- Posizionamento della città di Bucine 
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1.2 - Zona 

Il comune di Bucine si trova a sud/est del territorio della provincia di Arezzo a confine con i comuni 

senesi di Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti. Il compendio oggetto di indagine valutativa, 

si trova nel capoluogo Bucine in area decentrata rispetto al centro abitato originario in area 

caratterizzata da una forte espansione residenziale fin a partire dal 1970. 

La zona, a carattere tipicamente residenziale, dotata di buona viabilità, si collega comodamente con 

le altre zone limitrofe, con il centro della città e dista circa 15 chilometri dal raccordo autostradale 

“Siena-Bettolle” e circa 20 chilometri dall’autostrada A1 - casello Valdarno. 

Il centro abitato di Bucine risulta dotato di servivi ed infrastrutture, quali, stazione ferroviaria, uffici 

comunali, distretto sanitario con “Casa della salute” e R.S.A., negozi ed impianti sportivi; detta 

presenza diffusa di attività commerciali e servizi alla persona, l’immediata vicinanza del centro del 

paese ed il buon collegamento viario, rendono appetibile il complesso immobiliare oggetto di 

valutazione estimativa. 

1.3 - Collegamenti infrastrutturali 

Bucine si trova al centro della Toscana a 30 km da Arezzo, a 40 km da Siena ed a circa 50 km da 

Firenze. 

In auto: provenendo da nord si deve uscire dall'autostrada A1 al casello Valdarno e prendere per 

strada regionale n. 69 in direzione Siena. Provenendo da sud si deve uscire dall'autostrada A1 al 

casello Valdichiana e proseguire in direzione Siena sul raccordo S.G.C. Bettolle - Siena. Circa 20 km 

- Panoramica del compendio immobiliare rispetto al contesto di Bucine 
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chilometri prima di Siena si trova il bivio per la strada provinciale 540 di Valdambra, si giunge a 

Bucine percorrendo detta strada per circa 15 km. 

Bucine è un comune di 10.105 abitanti della provincia di Arezzo, posto nella fascia dove gli estremi 

monti del Chianti vanno a toccare la valle superiore dell'Arno, lungo il percorso del torrente Ambra 

nell'omonima valle, il territorio del comune di Bucine ha avuto insediamenti ed è stato zona di transito 

fin dal periodo romano (come testimonia l'antico ponte di Pogi). 

Il territorio rurale è caratterizzato da ampie estensioni coltivate a vigneto ed oliveto; queste 

caratteristiche hanno fatto sì che negli ultimi anni si è andato affermando il turismo; in particolare è 

aumentata notevolmente la propria capacità ricettiva, con la nascita di strutture alberghiere e molte 

aziende agrituristiche che, oltre a soddisfare la domanda ricettiva, svolgono un importante ruolo di 

commercializzazione dei prodotti locali dell'agricoltura come l'olio, il miele, lo zafferano e il vino; il 

territorio di Bucine rientra inoltre nell'area di produzione del Chianti Colli Aretini. 

1.4 - Fungibilità 

Il compendio immobiliare non risulta destinabile ad altre funzioni se non quella di area ad edificabilità 

residenziale. 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta di un terreno a natura edificatoria collocato a sud/est del capoluogo di Bucine inserito nel 

piano regolatore generale approvato nel 2003 come elemento di espansione d’aree edificate 

recentemente, costituito da due comparti, il comparto C2-a ed il comparto C2-b, con destinazione 

residenziale. 

La superficie complessiva del comparto C2-a è di mq. 5.019,97 del comparto C2-b è di mq. 7.396,03; 

il terreno presenta un andamento morfologico tipico della zona collinare nella quale si trova dove 

forma una vallecola nel comparto C2-a ed un piccolo altipiano con modesta acclività nel comparto 

C2-b. 

Il risultato progettuale ha tenuto conto della volontà di determinare due veri e propri isolati urbani, 

ottenuto con l’edificazione di una doppia fascia d’edifici parallela alla viabilità di P.R.G. che 

costituisce anche la viabilità principale dei comparti, nel comparto C2-b e di un unico edificio a più 

corpi con conformazione ad U nel comparto C2-a in modo da avere all’interno un’area comune per 

gli spazi verdi e la sosta veicolare. 

Nella configurazione urbanistica prevista dal piano regolatore generale la strada di P.R.G., in basso e 

di fronte alla lottizzazione, si configura come una viabilità di scorrimento lungo il piede della zona 

collinare che conduce poi alla strada statale 540 ed alla strada provinciale dei Pianacci. 

In questa strada di scorrimento, poiché si trova a quota più bassa di circa 2 m. rispetto alle quote del 

terreno di lottizzazione della zona C2-a è stato inserito un ampio piazzale privato, con parcheggi, 
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verde d’arredo e viabilità interna, nel quale sono stati inseriti gli accessi veicolari per accedere ai 

garage in modo da eliminare la presenza di rampe inclinate. 

La viabilità interna al comparto C2-b segue l’andamento morfologico del terreno in modo da 

consentire come per il comparto C2-a un miglior inserimento ambientale. 

Tutto il lottizzo appare caratterizzato come disegno urbano con gli edifici disposti in modo lineare e 

parallelo alle curve di livello con geometrie semplici degli stessi. 

Le tipologie edilizie previste (tav.le 11 e 12 del piano attuativo) confermano l’intenzione di costruire 

un isolato all’interno del comparto con edifici a schiera. 

1.5.1 - Calcolo della Superficie Territoriale 

Il calcolo della superficie territoriale sviluppato su cartografia in scala 1:2000 allegata al piano 

attuativo, risulta essere la seguente: 

SUPERFICIE TERRITORIALE 

- per la zona C2-a = mq 5.019,97 

- per la zona C2-b = mq 7.396,03 

Ottenuta così la superficie territoriale in base all’art. 19 delle norme tecniche di attuazione per il 

comparto C2-a e C2-b, con il piano attuativo è stata determinata, nel rispetto degli standard ai sensi 

del D.M. 1444/68, la superficie fondiaria da destinare al piano di lottizzazione privata, che è pari a: 

- mq. 4.137,91 per la zona C2-a 

- mq. 6.720,09 per la zona C2-b 

Non essendo stato previsto nel piano di lottizzazione la destinazione a verde pubblico di una 

superficie di terreno pari a mq 891, che avrebbe essere dovuta essere realizzata nel rispetto degli 

standard urbanistici, in accordo con l’amministrazione comunale si è previsto il versamento 

dell’importo di euro 36.816,12 a favore del comune di Bucine quale corrispettivo della 

monetizzazione per mancata cessione del verde pubblico di standard (vedi punto c) dell’art. 1 della 

convenzione a rogito notaio Roberto Pisapia rep. n. 48731 del 24.05.2017); detto adempimento è già 

stato perfezionato con bonifico eseguito in data 24.05.2007. 

1.5.2 - Lotti edificabili ed indici urbanistici 

Zona C2 

Sulla superficie fondiaria si sono applicati gli indici urbanistici previsti dall’art. 54 delle norme 

tecniche di attuazione: 

- per il comparto C2-a sono i seguenti: 

I.F. = 1,50 mc./mq. R.C. = 20% H. max = 7,00 ml. 
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Il volume edificabile (S.F. 4.137,91 x If. 1,50= mc. 6.206,87), con il rapporto di copertura pari al 20 

% della superficie fondiaria, la corrispondente superfice coperta è pari a mq. 4.137,91 x 0,20 = mq. 

827,58; all’unico lotto sono stati quindi attribuiti i seguenti parametri: 

Volume max = mc. 6.206,00 - S.C. massima = mq. 827,50 

Il parametro di riferimento per una corretta valorizzazione economica è invece la superficie utile lorda 

(SUL) che nel caso specifico (avendo un’altezza massima consentita pari a mt. 7,00) consente di 

realizzare edifici su due piani per una SUL pari alla S.C. raddoppiata e quindi: 

SUL Comparto 2a: mq 827,50 x 2 = mq. 1.655,00 

Nell’unico lotto sarà possibile costruire secondo una delle tre tipologie indicate nella tavola 11, 

ovvero: tipologia A e B per edificio bifamiliare del tipo simplex o mono piano; tipologia C per edificio 

bifamiliare del tipo duplex o terra tetto; tipologia D per edificio quadrifamiliare. 

- parimenti gli stessi indici applicati anche per il comparto C2-b che sono i seguenti: 

I.f. = 1,00 mc./mq. R.C. = 20% H. max = 7,00 ml. 

Il volume edificabile (S.F. 6.720,09 x If. 1.00 = mc. 6.720,09); con il rapporto di copertura pari al 20 

% della superficie fondiaria, la corrispondente superfice coperta è pari a mq 6.720,09 x 0,20 = mq. 

1.344,02; ai 9 lotti previsti nel comparto 2b sono stati quindi attribuiti i seguenti parametri: 

Volume massimo = mc. 746,60 (per 9 lotti = mc. 6.719,40). 

S.C. massima = mq .149,30 (per 9 lotti = mq. 1.343,70). 

Il parametro di riferimento per una corretta valorizzazione economica è invece la superficie utile lorda 

(SUL); nel caso specifico il parametro di riferimento dato dal rapporto di copertura che origina una 

superficie coperta massima pari a mq 1.343,70 non consente, nonostante la stessa altezza massima 

consentita pari a m 7,00, di sfruttare su tutti gli edifici un secondo piano della stessa superficie del 

piano terra poiché si andrebbe a realizzare un volume eccessivo rispetto al consentito, ovvero: 

- S.C. 1.343,70 x 2 = mq 2.687,40 che moltiplicati per l’altezza di mt. 3,00 a piano portano una 

volumetria di mc. 8.062,20 nettamente superiore ai mc. 6.719,40 consentiti. 

Di conseguenza la superficie utile realizzabile per il Comparto 2b sarà pari al volume massimo diviso 

i tre metri di altezza (s,70 utili + 0,30 per spessore solaio): 

SUL Comparto 2b: mc 6.719,40 / 3 = mq 2.239,80 

In ciascuno dei lotti sarà possibile costruire secondo una delle tre tipologie indicate nella tavola 12, 

ovvero: tipologia E per edificio quadrifamiliare; tipologia F per bifamiliare del tipo duplex o terra 

tetto ed infine tipologia G per bifamiliare con tipologia simplex. 

Gli edifici nel rispetto delle tipologie stabilite dalle tavole 11 e 12 di progetto dovranno allinearsi 

lungo le strade secondo “fili fissi” e distanze stabilite dalle norme tecnico attuative allegate al piano 

attuativo approvato. 
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1.6 - Descrizione 

Oggetto di indagine è la determinazione valutativa di un compendio immobiliare, composto da area 

edificabile collocato a sud/est del capoluogo di Bucine, costituito da due comparti, il comparto C2-a 

ed il comparto C2-b, con destinazione residenziale. 

Trattasi di area edificabile per la quale è stato approvato apposito piano attuativo ed è stata stipulata 

convenzione con atto a rogito notaio Roberto Pisapia rep. n. 48.731 del 24 maggio 2007 (registrato a 

Montevarchi il 25 maggio 2007 al n. 733). 

Allo stato attuale l’area si trova in stato di abbandono da anni, ad oggi la possibilità di procedere con 

l’edificazione è condizionata dalla mancata realizzazione della prima fase delle opere di 

urbanizzazione primaria di cui al permesso di costruire n. 8772 del 10.06.2008, atto amministrativo 

divenuto inefficace per decorrenza dei termini; per una puntuale analisi della situazione urbanistica 

si rimanda ai successivi paragrafi 3 e 5. 

La superficie complessiva del comparto C2-a è di mq. 5.019,97 del comparto C2-b è di mq. 7.396,03; 

i parametri urbanistici definiti dal piano attuativo approvato sono quelli riportati al precedente punto 

1.5.2. 

 2 - DATI CATASTALI  

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta così catastalmente censito: 
 

Catasto  Titolarità  Ubicazione  Fg P.lla  Sub Classam  Cl. Consist.  Rendita  

 
F 

 
Proprietà 
per 1/1 

BUCINE (AR) VIA 
POGGIO 
AMARO, Piano T 

 
21 

 
965 

 
2 

 
Area 

urbana 

  
41 mq. 

 

 
F 

Proprietà 
per 1/1 

BUCINE (AR) VIA 
POGGIO 
AMARO, Piano T 

 
21 

 
965 

 
3 

Area 
urbana 

  
41 mq. 

 

 
F 

Proprietà 
per 1/1 

BUCINE (AR) VIA 
POGGIO 
AMARO, Piano T 

 
21 

 
965 

 
4 

Area 
Urbana 

  
9 mq. 

 

 
F 

Proprietà 
per 1/1 

BUCINE (AR) VIA 
POGGIO 
AMARO, Piano T 

 
21 

 
965 

 
5 

Area 
Urbana 

 
1.242 
mq. 

 

 
F 

Proprietà 
per 1/1 

BUCINE (AR) VIA 
POGGIO 
AMARO, Piano T 

 
21 

 
965 

 
6 

Area 
Urbana 

  
547 mq. 

 

 
F 

Proprietà 
per 1/1 

BUCINE (AR) VIA 
POGGIO 
AMARO, Piano T 

 
21 

 
970 

 
1 

Area 
Urbana 

 
1.234 
mq. 

 

 
F Proprietà 

per 1/1 

BUCINE (AR) VIA 
POGGIO 
AMARO, Piano T 

 
21 

 
970 

 
2 Area 

Urbana 

  
571 mq. 

 

 
T Proprietà 

per 100/100 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
1160 

 
SEMIN 
ARBOR 

 
3 

 
61 ca 

R.D.Euro:0,28 
R.A. Euro: 
0,16 
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T 

Proprieta' 
per 100/100 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
839 

 
SEMIN 
ARBOR 

 
3 

7 are 6 
ca 

R.D.Euro:3,28 
R.A. Euro: 
1,82 

 
T 

Proprieta' 
per 100/100 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
885 

 
SEMIN 
ARBOR 

 
3 

2 are 90 
ca 

R.D.Euro:1,35 
R.A. Euro: 
0,75 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
937 

 
SEMIN 
ARBOR 

 
3 

5 are 10 
ca 

R.D.Euro:2,37 
R.A. Euro: 
1,32 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
938 

 
SEMIN 
ARBOR 

 
3 

3 are 64 
ca 

R.D.Euro:1,69 
R.A. Euro: 
0,94 

 
T Proprieta' 

per 100/100 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
940 

 
SEMIN 
ARBOR 

 
3 2 are 93 

ca 

R.D.Euro:1,36 
R.A. Euro: 
0,76 

 
T 

Proprieta' 
per 100/100 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
941 

 
SEMIN 
ARBOR 

 
3 

2 are 64 
ca 

R.D.Euro:1,23 
R.A. Euro: 
0,68 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
943 

 
BOSCO 
MISTO 

 
1 

 
18 ca 

R.D.Euro:0,02 
R.A. Euro: 
0,01 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
944 

  
VIGNETO 

 
1 

 
32 ca 

R.D.Euro:0,20 
R.A. Euro: 
0,14 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
946 

  
VIGNETO 

 
1 

 
16 ca 

R.D.Euro:0,10 
R.A. Euro: 
0,07 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
949 

  
VIGNETO 

 
1 

1 are 93 
ca 

R.D.Euro:1,20 
R.A. Euro: 
0,85 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
953 

  
VIGNETO 

 
1 

 
70 ca 

R.D.Euro:0,43 
R.A. Euro: 
0,31 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
955 

  
VIGNETO 

 
1 

7 are 95 
ca 

R.D.Euro:4,93 
R.A. Euro: 
3,49 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
956 

  
VIGNETO 

 
1 

6 are 85 
ca 

R.D.Euro:4,25 
R.A. Euro: 
3,01 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
957 

  
VIGNETO 

 
1 

7 are 70 
ca 

R.D.Euro:4,77 
R.A. Euro: 
3,38 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
958 

  
VIGNETO 

 
1 

6 are 66 
ca 

R.D.Euro:4,13 
R.A. Euro: 
2,92 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
959 

  
VIGNETO 

 
1 

5 are 14 
ca 

R.D.Euro:3,19 
R.A. Euro: 
2,26 

 
T 

Proprieta' 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
960 

  
VIGNETO 

 
1 

5 are 45 
ca 

R.D.Euro:3,38 
R.A. Euro: 
2,39 
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T 

Proprietà 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
961 

  
VIGNETO 

 
1 

5 are 59 
ca 

R.D.Euro:3,46 
R.A. Euro: 
2,45 

 
T 

Proprietà 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
962 

  
VIGNETO 

 
1 

9 are 76 
ca 

R.D.Euro:6,05 
R.A. Euro: 
4,28 

 
T 

Proprietà 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
964 

  
VIGNETO 

 
1 

 
17 ca 

R.D.Euro:0,11 
R.A. Euro: 
0,07 

 
T 

Proprietà 
per 1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
969 

 
SEMIN 
ARBOR 

 
3 

11 are 5 
ca 

R.D.Euro:5,14 
R.A. Euro: 
2,85 

 

 3 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’  

3.1 - Situazione urbanistica 

• La zona interessata ricade: fabbricato e parte del resede in zona - AT2_PA01 Bucine C3 

comparto 2a-b; 
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Normativa vigente sull'area 

 

sistemi, sottosistemi e ambiti sistema insediativo, sistema della residenza, 

centri e frazioni di fondovalle, quartieri ed 
interventi unitari (R1.9) 

zone omogenee e standard urbanistici zona C - parti del territorio destinate a nuovi 

complessi insediativi 

aree di trasformazione da attuare tramite Piano Attuativo o 

Progetto unitario convenzionato o da attuare tramite Piano 

Attuativo già approvato e in corso di validità 

Bucine C3 comparto 2a-b (AT2_PA01) 

Si riporta di seguito la normativa di riferimento: 
Art. 106 Disposizioni generali  
1. Le Aree di Trasformazione, individuate dalla frazione e dalla viabilità che ne descrive la 
localizzazione, sono identificate da un numero progressivo preceduto da una sigla con un 
numero che rappresenta l'U.T.O.E. di appartenenza. Le U.T.O.E. sono così distinte: 

• - 1 Levane 
• - 2 Bucine, Pogi, Mercatale, Capannole 
• - 3 Ambra, Pietraviva, Badia a Ruoti 
• - 4 Badia Agnano 
• - 5 Chianti, San Pancrazio, Montozzi. 

Le Aree di Trasformazione sono riportate con perimetro ed identificativo nelle tavole di "Usi del 
suolo e modalità d'intervento ed attuazione". 
2. In sede di elaborazione del progetto attuativo qualora le indicazioni grafiche riguardanti il 
perimetro e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali 
di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette 
linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i 
corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi la corrispondente 
rettifica non comporta variante al Piano Operativo. 
3. La disciplina specifica di ciascuna Area di Trasformazione è riportata ai successivi articoli, nei 
quali sono definiti gli obiettivi, le destinazioni d'uso, le modalità di attuazione, il 
dimensionamento per gli interventi privati e per gli spazi pubblici, le disposizioni specifiche e le 
prescrizioni integrative da osservare nell'attuazione del progetto per garantire il corretto 
inserimento paesistico e la sostenibilità ambientale. 
La progettazione degli spazi pubblici o di uso pubblico e per le attività di servizio dovrà 
rispettare i criteri e le regole generali definiti Titolo XIX delle presenti Norme. 
Per i parcheggi la superficie minima di ciascun posto auto non potrà essere inferiore a mq. 12. 
Nel caso in cui venga edificata una quantità di SUL inferiore al 60% di quella massima 
ammessa le opere ed attrezzature pubbliche da realizzare sono calcolate sulla base della SUL 
effettiva in attuazione, fermo restando l'obbligo di cessione completa di ulteriori aree e di 
realizzazione di ulteriori opere esplicitamente individuate dalla disciplina specifica delle Aree di 
Trasformazione. 
4. I Progetti unitari convenzionati individuano gli interventi di modesta dimensione che si 
configurano generalmente come integrazione/reintegrazione del tessuto urbanizzato esistente 
anche attraverso il miglioramento delle dotazioni di interesse pubblico ad esse richiesto. 
I Piani Attuativi individuano interventi che consistono nella realizzazione di complessi edilizi in 
aree libere oppure nella riconfigurazione funzionale e morfologica di parti del territorio 
urbanizzato e di parti del territorio rurale e nella realizzazione di nuovi tracciati di viabilità e 
infrastrutture. 
5. Nelle Aree di Trasformazione fino all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo 
su edifici e spazi aperti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; non sono pertanto ammessi, in particolare, il cambio di destinazione d'uso e la 
suddivisione delle unità immobiliari. 
6. Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal Piano Operativo, per gli 
edifici e le aree di pertinenza comprese nelle Aree di Trasformazione saranno ammessi 
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interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, fatto salvo quanto eventualmente 
disciplinato per edifici di particolare pregio. 
7. Per le seguenti Aree di Trasformazione, per le quali sono già stati approvati o adottati 
dall'Amministrazione Comunale specifici strumenti urbanistici attuativi, si rimanda alle 
previsioni ed ai contenuti di tali piani: 

• - AT1_PA01 Levane C3 comparto 6; 

• - AT2_PA01 Bucine C3 comparto 2a-b; 

• - AT2_PA02 Pogi C3 comparto 16; 

• - AT2_PA03 Mercatale C3 comparto 3; 

• - AT3_PA01 Ambra C3 comparto 4a; 

• - AT3_PA02 Ambra C3 comparto 6b. 
Art. 107 Perequazione  
1. Ai fini di garantire un'equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi le 
Aree di Trasformazione sono soggette alla disciplina della perequazione urbanistica. 
2. Le potenzialità di trasformazione edilizia e gli obblighi stabiliti nelle presenti Norme sono 
conferiti unitamente all'insieme degli immobili compresi in ciascuna Area di Trasformazione, 
indipendentemente dalla collocazione degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da 
riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
3. Sono esclusi dalla disciplina di perequazione gli immobili già di proprietà pubblica compresi 
nelle Aree di Trasformazione ai quali pertanto non sono attribuiti potenzialità edificatorie ed 
oneri, fatto salvo quanto eventualmente disposto per contesti specifici nei successivi articoli; 
tali immobili sono comunque oggetto di intervento nell'ambito del progetto previsto dal Piano 
Operativo. 
4. Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione urbanistica, salvo diverso 
accordo, sono ripartiti in misura proporzionale: 
- i quantitativi di Superficie Utile Lorda edificabili e le quantità derivanti dall'eventuale recupero 
di edifici esistenti; 
- gli oneri economici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli interventi di 
interesse pubblico prescritti come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti 
insediativi; 
- gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica quali sedi 
stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, servizi e attrezzature; 
- gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali; 
- gli eventuali ulteriori benefici pubblici prescritti come condizione obbligatoria per la 
trasformazione degli assetti insediativi. 
5. Nelle Aree di Trasformazione soggette a PA a destinazione residenziale previste dal PO la 
capacità edificatoria può essere incrementata fino ad un massimo del 10% in uno dei seguenti 
modi: 
- realizzazione aggiuntiva di alloggi in affitto convenzionato con il Comune per un periodo non 
inferiore a 10 anni o di Edilizia Economica e Popolare; 
- trasferimento di crediti edilizi acquisiti tramite previa o contestuale demolizione di manufatti 
incongrui e/o fatiscenti (cioè edifici privi di valore architettonico o storico-documentale, non 
coerenti con il contesto per tipologia e/o materiali costitutivi), purché autorizzati o comunque 
risultanti legittimi da atti pubblici, presenti nel territorio rurale e ripristino dello stato dei luoghi 
nelle aree cedenti la capacità edificatoria; per gli annessi agricoli è richiesta la preventiva 
deruralizzazione; 
l'entità dei crediti edilizi riconosciuti è definita sulla base del seguente rapporto con la SUL dei 
manufatti oggetto di demolizione senza ricostruzione: 
- fino a 100 mq.: 100% 
- da 100 mq. a 500 mq.: riduzione del 30% 
- oltre 500 mq.: riduzione del 50%. 
In entrambi i casi anche il dimensionamento delle opere ed attrezzature pubbliche da 
realizzare dovrà essere incrementato proporzionalmente all'aumento di Superficie Utile Lorda. 
6. La realizzazione degli interventi previsti nell'ambito soggetto a perequazione urbanistica 
presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria, comprendente le permute o 
cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio 
a fini esecutivi riferito all'intero ambito. 
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Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono 
effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione di criteri 
perequativi e alla cessione delle aree prescritte in ciascun ambito. 
I proprietari di tali immobili, o gli altri aventi titolo sugli stessi, devono regolare il loro rapporto 
in modo da rendere possibile l'attuazione del piano e sono tenuti a definire, mediante accordi 
pattizi, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei 
benefici e dei gravami. L'Amministrazione Comunale rimane estranea da ogni questione 
relativa alla perequazione dei benefici e dei gravami. 
Art. 108 Disposizioni per la qualità e tutela ambientale dei progetti 
1. Al fine di garantire adeguati livelli di tutela ambientale, i progetti per le Aree di 
Trasformazione, attraverso la redazione dei Piani Attuativi e/o dei Permessi di costruire, 
dovranno rispettare le seguenti disposizioni: 
- prevedere spazi permeabili in aggiunta a quelli minimo di legge, cioè superiori al 25% della 
Superficie Fondiaria; 
- prevedere per gli spazi carrabili impermeabili sistemi di raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia; 
- limitare le aree impermeabilizzate e la viabilità di servizio ai nuovi insediamenti; 
- privilegiare pavimentazioni idonee alla crescita di tappeti erbosi per gli spazi pubblici e privati 
destinati a piazzali, a parcheggi, alla viabilità pedonale e ciclabile; 
- prevedere nelle aree a verde impianti vegetazionali per il miglioramento della qualità dell'aria 
e del microclima e per la compensazione dell'incremento delle emissioni di anidride carbonica; 
- utilizzare nelle sistemazioni esterne con vegetazione autoctona a bassa esigenza idrica; 
- organizzare la vegetazione arborea ed arbustiva in coerenza e continuità con il contesto, in 
particolare nelle situazioni di margine, delineando il passaggio tra campagna ed area urbana; 
- adottare soluzioni tecniche per il recupero delle acque meteoriche e l'utilizzo delle acque di 
riciclo; 
- per i prelievi d'acqua ai fini produttivi prevedere un sistema di approvvigionamento idrico 
alternativo favorendo il ricorso alle acque sotterranee di qualità meno pregiata di quelle 
destinate al consumo umano; 
- adottare sistemi di climatizzazione passivi e attivi a basso impatto ambientale; 
- adottare una corretta esposizione degli edifici; 
- prevedere aree/strutture per la raccolta dei rifiuti prodotti differenziata e non; 
- realizzare la nuova illuminazione degli spazi esterni collettivi con sistemi a basso consumo 
energetico e con corpi illuminanti schermati verso l'alto; 
- nel caso di opere di demolizione, massimizzare il recupero dei materiali inerti derivanti. 
2. Sono in ogni caso prescritte: 
- la verifica della capacità di carico della rete di collettamento e depurazione con eventuale 
conseguente potenziamento del sistema di trattamento e smaltimento dei reflui; 
- la verifica della capacità della rete dell'acquedotto con eventuali conseguenti interventi di 
rinnovo della stessa; 
- la verifica del rispetto delle normative vigenti sull'impatto acustico. 
Art. 109 Regole grafiche per i progetti 
1. Le regole da osservare per la definizione progettuale dell'impianto insediativo sono 
sinteticamente rappresentate nelle tavole di "Usi del suolo e modalità d'intervento ed 
attuazione" attraverso indicazioni grafiche che riguardano prioritariamente la definizione degli 
spazi pubblici e la loro disposizione reciproca. 
Tali indicazioni hanno carattere di indirizzo e - fermo restando l'obbligo di rispetto del degli 
obiettivi, delle destinazioni d'uso, del dimensionamento, delle disposizioni specifiche e delle 
prescrizioni richiesti dal Piano Operativo, come riportati ai successivi articoli delle presenti 
Norme - possono essere oggetto di rettifiche e parziali modifiche in sede di approvazione dei 
relativi progetti attuativi al fine di meglio coordinarsi con i luoghi e con le aree contermini, 
entro i limiti stabiliti dal presente articolo. 
2. Viabilità 
Le aree indicate come viabilità corrispondono alla rete infrastrutturale di servizio ai comparti 
e/o di completamento/adeguamento della rete viaria esistente. Fatto salvo quanto 
eventualmente definito per le specifiche Aree di Trasformazione, sono da considerarsi 
prescrittivi i recapiti, mentre sono indicativi il dimensionamento in sezione, il percorso e le 
modalità di intersezione. 
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I nuovi tracciati viari, così come la riconfigurazione di quelli esistenti, fermo restando il rispetto 
delle normative sovraordinate vigenti, dovranno essere progettati in modo da garantire 
adeguate prestazioni per ciascuna delle componenti di traffico ammesse; in tutti i casi essi 
dovranno essere caratterizzati da una carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia 
ed intersezioni a raso. 
In tutte le nuove strade urbane e di servizio ai comparti, in particolare, dovrà essere prevista 
la presenza del marciapiede su entrambi i lati; il marciapiede non potrà avere larghezza 
inferiore a 1,50 ml., al netto degli spazi occupati da elementi di ingombro (alberature, impianti 
per l'illuminazione, sedute, impianti pubblicitari, impianti tecnologici), e dovrà essere realizzato 
nel totale rispetto dei requisiti per i percorsi pedonali stabiliti dalle norme in materia di 
eliminazione delle barriere architettoniche. 
3. Percorsi e spazi pedonali 
Le linee indicate come percorsi individuano i principali tracciati pedonali e/o ciclopedonali da 
realizzare nell'ambito dell'intervento. Sono da considerarsi prescrittivi i recapiti, mentre è 
indicativo il tracciato. 
I percorsi pedonali non potranno avere larghezza inferiore a 1,50 ml., al netto degli spazi 
occupati da elementi di ingombro (alberature, impianti per l'illuminazione, sedute, impianti 
pubblicitari, impianti tecnologici), e dovranno essere realizzati nel totale rispetto dei requisiti 
per i percorsi pedonali stabiliti dalle norme in materia di eliminazione delle barriere 
architettoniche. 
Nel caso di percorsi ciclo-pedonali la larghezza minima dovrà essere pari a 4,00 ml. 
Le aree indicate come spazi pedonali individuano gli spazi specificamente riservati allo stare. 
La precisa localizzazione e l'estensione delle aree sono indicative. 
4. Parcheggi 
Le aree indicate come parcheggi individuano gli spazi di sosta a raso per i veicoli, comprese le 
aree destinate a parcheggio pubblico richieste quali standard urbanistici. La precisa 
localizzazione e l'estensione delle aree sono indicative. 
5. Verde 
Le aree indicate come verde individuano i giardini, gli spazi di gioco, le aree attrezzate e gli 
impianti sportivi all'aperto, il verde di ambientazione e di mitigazione, comprese le aree 
destinate a verde richieste quali standard urbanistici; parte di esse può essere di proprietà 
privata ma comunque sistemata a verde, libera da edifici e manufatti. La precisa localizzazione 
e l'estensione delle aree sono indicative. 
6. Servizi 
Le aree indicate come servizi comprendono le superfici destinate alle strutture di servizio. La 
precisa localizzazione e l'estensione delle aree sono indicative. 
7. Area edificabile 
Le aree edificabili corrispondono alle parti dei comparti dove si prevede l'edificazione privata; 
comprendono in generale anche gli spazi scoperti privati quali aree verdi, viabilità interna e 
parcheggi pertinenziali. La precisa localizzazione e l'estensione delle aree è indicativa. 

Si rileva che la lottizzazione come approvata non risulta urbanisticamente allineata con la cartografia 

del nuovo piano operativo approvato con delibera del consiglio comunale n. 27 del 15.12.2017 in 

quanto le particelle 937 e 940 del foglio 21 (lotto B9 – comparto 2b della lottizzazione approvata) 

nella tavola b07 “usi del suolo e modalità di attuazione: il territorio urbanizzato scala 1 a 2.000” del 

piano operativo risultano escluse dal perimetro dell’area “AT2_PA01” in quanto riportate in area 

R1.9 con destinazione “verde a giardino”; trattasi di un palese errore di individuazione grafica in 

quanto il comma 7 dell’art. 107 delle norme tecniche di attuazione del piano operativo prevede 

testualmente che : 

7. Per le seguenti Aree di Trasformazione, per le quali sono già stati approvati o adottati 
dall'Amministrazione Comunale specifici strumenti urbanistici attuativi, si rimanda alle previsioni 
ed ai contenuti di tali piani: 

 • - AT1_PA01 Levane C3 comparto 6; 
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• - AT2_PA01 Bucine C3 comparto 2a-b; 

 • - AT2_PA02 Pogi C3 comparto 16; 

 • - AT2_PA03 Mercatale C3 comparto 3; 

 • - AT3_PA01 Ambra C3 comparto 4a; 

 • - AT3_PA02 Ambra C3 comparto 6b. 

In forza del disposto del sopra riportato articolo per l’identificazione del perimetro dell’area 

edificabile in oggetto fanno fede gli elaborati progettuali del piano attuativo approvato. 

Nell’estratto di piano operativo sotto riportato viene evidenziata l’area erroneamente esclusa dal 

perimetro della zona “AT2_PA01” 

Area erroneamente esclusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ 
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3.2 - Situazione edilizia 

L’iter amministrativo relativo al progetto di lottizzazione dell’area in oggetto è il seguente: 

- con istanza prot. n. 1984 in data 09.02.2005 i signori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e la società 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fecero domanda diretta ad ottenere l’approvazione di piano di 

lottizzazione nella zona di espansione residenziale C3, comparti 2a e 2b del capoluogo; 

- in data 13.05.2005 la commissione edilizia comunale ha espresso sul progetto compreso nella 

sopradetta domanda parere favorevole; 

- con atto di compravendita in data 20 ottobre 2005 rep. 43.490 autenticato dal notaio Roberto 

Pisapia è avvenuto il trasferimento di proprietà di alcune particelle comprese nel piano di 

lottizzazione da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a favore 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

- con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 18 maggio 2007 è stato approvato il piano 

attuativo per lottizzazione residenziale dei comparti 2a e 2b della zona di espansione 

residenziale C3 del capoluogo; 

- con atto di convenzione a rogito notaio Roberto Pisapia rep. n. 48.731 del 24 maggio 2007 

(registrato a Montevarchi il 25 maggio 2007 al n. 733) i cosiddetti “lottizzanti” e cioè la 

società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx congiuntamente con signori xxxxxxxxxxxx e 

xxxxxxxxx, ai fini della realizzazione della lottizzazione si sono impegnati nei confronti del 

comune di Bucine a: 

o realizzare le opere di urbanizzazione primaria indicate nei grafici allegati al progetto 

depositato in comune; 

o cedere gratuitamente al comune di Bucine le aree destinate alle opere di 

urbanizzazione primaria; 

o versare al comune di Bucine l’importo di euro 36.816,12 a titolo di corrispettivo per 

la monetizzazione della mancata cessione del verde pubblico di standard; 

- con atto di compravendita in data 20 ottobre 2008 repertorio 51.449 autenticato dal notaio 

Roberto Pisapia, è avvenuto il trasferimento di proprietà di ulteriori particelle comprese nel 

piano di lottizzazione da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a favore 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; in detto atto la società ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ha assunto formale impegno a realizzare completamente tutte le opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria previste nel piano attuativo; detto impegno è stato assunto in quanto 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx con l’atto (repertorio 51.449 del 20.10.2008) non hanno ceduto a detta 

società l’intera area edificabile, ma sono rimasti proprietari di alcuni appezzamenti di 

terreno destinati a 
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strada, verde e parcheggio per complessivi ha. 0.22.73, censiti al catasto terreni del comune 

di Bucine al foglio 21 dalle particelle 945 - 947 - 950 - 954 - 966 - 967, terreni per i quali 

sottoscrivendo la convenzione Pisapia (repertorio n. 48.731 del 24 maggio 2007) gli allora 

proprietari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx si sono obbligati alla cessione gratuita al 

comune di Bucine, mentre la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx si è assunta impegno 

alla realizzazione completa dei lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria; 

- con permesso di costruire n. 8772 del 10.06.2008 sono stati assentiti lavori per “realizzazione 

opere di urbanizzazione primaria per la lottizzazione della zona residenziale C3 comparti 2A 

e 2B”; si rileva comunque che le dorsali principali degli impianti fognari per smaltimento 

reflui della lottizzazione denominata “Isolina” erano già state realizzate in precedenza per 

consentire il collegamento con il collettore fognante comunale delle nuove costruzioni 

realizzate in detta lottizzazione “Isolina” altrimenti impossibilitate ad essere dichiarate 

abitabili per carenza di smaltimento reflui; 

- con nota protocollo n. 14996 del 10.12.2008 è stata presentata comunicazione di inizio dei 

lavori di cui al permesso di costruire 8772/2008; nonostante proroga al termine di ultimazione 

lavori avanzata con raccomandata ar inviata in data 07.12.2011 i lavori non sono stati mai 

intrapresi; ad oggi non risulta in efficacia nessun titolo abilitativo e pertanto per poter 

riprendere la procedura occorre ripresentare istanza per il rilascio di permesso di costruire per 

le stesse opere di urbanizzazione primaria previste nel citato permesso a costruire n. 8772 del 

10.06.2008. 

Si rileva inoltre che la già citata convenzione Pisapia (repertorio 48.731 del 24 maggio 2007) avrebbe 

una naturale durata di 10 anni intesi a far data dal 23.08.2006 in riferimento alla pubblicazione sul 

B.U.R.T. dell’avvenuta approvazione del piano attuativo e sarebbe quindi decaduta di efficacia alla 

data del 23 agosto 2016; per effetto del disposto del comma 3 bis dell’art. 30 del decreto legge n. 

69/2013 (disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni della legge 

n. 98/2013, riguardante la proroga dei termini previsti dalle convenzioni urbanistiche, la validità della 

convenzione suddetta è prorogata di anni 3 e quindi risulta in efficacia fino al 23 agosto 2019; ciò in 

interpretazione del disposto del comma 3 bis art. 30 il quale prevede che “il termine di validità nonché 

i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 

della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla 

legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”. 

La concreta applicazione delle citate disposizioni legislative pone alcuni delicati problemi 

interpretativi. Sembra potersi affermare con ragionevole certezza che, mentre la proroga disciplinata 

dal comma 3 presuppone in ogni caso una domanda (o meglio sarebbe dire una “comunicazione”) del 
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soggetto interessato, il comma 3-bis contempla invece un’ipotesi di proroga ex lege che trova 

applicazione a prescindere da una specifica istanza di parte. 

Allo stesso, sembra potersi affermare con altrettanta certezza che la proroga di cui al comma 3-bis 

riguarda i termini di inizio e fine lavori di tutti gli interventi contemplati dalle convenzioni 

urbanistiche, vale a dire di quelli relativi sia all’edificazione privata che alle opere di urbanizzazione: 

facendo deporre in tal senso il dato letterale della norma, che riferisce in generale la proroga a tutti i 

termini (di validità e di inizio e fine lavori) previsti nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione. 

3.3 - Nota 1 (situazione aree in proprietà xxxxxxxxxxxxxxx) 

Facendo seguito a quanto descritto al precedente punto 3.2 per precisare quanto segue: 

- i signori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hanno sottoscritto in qualità di lottizzanti l’atto di 

convenzione a rogito notaio Roberto Pisapia, repertorio n. 48.731 del 24 maggio 2007 

(registrato a Montevarchi il 25 maggio 2007 al n. 733); 

- con la sottoscrizione del suddetto atto di convenzione i cosiddetti “lottizzanti” e cioè la società 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx congiuntamente con signori 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ai fini della realizzazione della lottizzazione si sono impegnati 

nei confronti del comune di Bucine a: 

o realizzare le opere di urbanizzazione primaria indicate nei grafici allegati al progetto 

depositato in comune; 

o cedere gratuitamente al comune di Bucine le aree destinate alle opere di 

urbanizzazione primaria; 

o versare al comune di Bucine l’importo di euro 36.816,12 a titolo di corrispettivo per 

la monetizzazione della mancata cessione del verde pubblico di standard; 

- con atto di compravendita in data 20 ottobre 2008 (repertorio 51.449) autenticato dal notaio 

Roberto Pisapia, è avvenuto il trasferimento di proprietà di ulteriori particelle comprese nel 

piano di lottizzazione da xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a favore dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; in 

detto atto la società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha assunto formale 

impegno a realizzare completamente tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

previste nel piano attuativo; detto impegno è stato assunto in quanto 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con l’atto a repertorio 51.449 del 20.10.2008 non hanno ceduto a 

detta società l’intera area edificabile, ma sono rimasti proprietari di alcuni appezzamenti di 

terreno destinati a strada, verde e parcheggio per complessivi ha. 0.22.73 censiti al catasto 

terreni del comune di Bucine al foglio 21 dalle particelle 945 - 947 - 950 - 954 - 966 - 967 , 

terreni per i quali sottoscrivendo la convenzione Pisapia (repertorio n. 48.731 del 24 maggio 

2007) gli allora proprietari xxx si sono obbligati alla cessione gratuita al comune 
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di Bucine, mentre la società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx si è assunta impegno alla 

realizzazione completa dei lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria (a pagina 

15 dell’atto Pisapia repertorio 51.449 del 20.10.2008 viene riportato testualmente : “la parte 

acquirente si dichiara a conoscenza della Convenzione Edilizia a favore del comune di Bucine 

ai miei rogiti del 24 maggio 2007 rep. n. 48731, registrata a Montevarchi il 25 maggio 2007 

al n. 733, che dichiara di ben conoscere accettandone tutti gli oneri ed obblighi in essa 

contenuti. A tal proposito la società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx srl si 

impegna a realizzare completamente tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

previste sia negli elaborati grafici e tecnici di cui alla pratica edilizia presentata presso il 

protocollo del comune di Bucine in data 26 marzo 2008 n. 0003874 sia quelli derivanti da 

richieste ed integrazioni da parte dell’Amministrazione Pubblica.”. 

Conseguentemente a quanto sopra convenuto tra le parti nel detto atto Pisapia (repertorio 51.449 

del 20.10.2008) i signori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pur essendo lottizzanti secondo il disposto 

dell’atto di convenzione edilizia a favore del comune di Bucine a rogito Pisapia (repertorio n. 

48.731 del 24 maggio 2007), hanno in essere il solo impegno a cedere gratuitamente al comune 

di Bucine le aree in loro possesso ad avvenuta realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione. 

Si precisa inoltre che: 

o essendo deceduto il sig. xxxxxxxxxxxxxxxx la sua quota è passata per successione al 

figlio unico erede xxxxxxxxxxxxxxxxx; 

o lo status di “lottizzante” impegnato al rispetto degli obblighi scaturiti nella 

convenzione (repertorio n. 48.731 del 24 maggio 2007) si è ridotto in conseguenza del 

disposto dell’atto di compravendita Pisapia (repertorio 51.449 del 20.10.2008) alla 

permanenza dell’obbligo a cedere gratuitamente le aree rimaste in possesso 

xxxxxxxxxxxxx e destinate alle opere di urbanizzazione primaria distinte al catasto 

terreni del comune di Bucine in foglio 21 dalle particelle 945 - 947 - 950 - 954 - 966 

- 967 misuranti una superficie catastale complessiva di ha. 0.22.73; 

o ai fini anche della valutazione di mercato del compendio immobiliare oggetto della 

presente è opportuno rilevare che: 

▪ permanendo la proprietà in capo a xxxxxxxxxxxxxxxxxx di una porzione di 

area interna alla lottizzazione qualsiasi atto di modifica e/o variante al piano 

attuativo approvato, l’istanza per il rilascio di un nuovo permesso di costruire 

per la “realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria” dovrà essere 

condiviso e sottoscritto anche dal sig. xxxxxxxxxxxxxxxx; 
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▪ come detto in precedenza la già citata convenzione Pisapia (repertorio n. 

48.731 del 24 maggio 2007) avrebbe una naturale durata di 10 anni e sarebbe 

quindi decaduta di efficacia alla data del 23 agosto 2016; per effetto del 

disposto del comma 3 bis dell’art. 30 del decreto legge n. 69/2013 (disposizioni 

urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni della legge 

n. 98/2013, riguardante la proroga dei termini previsti dalle convenzioni 

urbanistiche, la validità della convenzione suddetta è prorogata di anni 3 e 

quindi risulta in efficacia fino al 23 agosto 2019; 

▪ gli obblighi contenuti nella stessa convenzione dovranno essere adempiuti 

quindi entro il 23 agosto 2019 e cioè: 

• punto a) convenzione: realizzazione completa della opere di 

urbanizzazione primaria (sottoservizi tecnologici, strade, parcheggi, 

verde ecc.) e relativi collaudi da effettuare entro il 23 agosto 2019, pena 

l’incameramento della polizza fideiussoria per il completamento dei 

lavori che risultassero da eseguire a tale scadenza; considerando 

l’attuale fase di stagnazione del mercato immobiliare residenziale e che 

l’edificato residenziale di progetto è costituito da n. 17 edifici per un 

minimo di 34 appartamenti in bifamiliare e/o un massimo di 52 

appartamenti bi e/o quadrifamiliari) è presumibile che alla data del 23 

agosto 2019 l’intervento non possa essere concluso. 

Ciò nonostante dovranno essere finite e pronte per la consegna al 

comune le aree con ivi insistenti opere di urbanizzazione primaria, 

rendendo più complessa l’esecuzione dei lotti rimanenti, lavori che 

potranno protrarsi sino alla naturale scadenza dei relativi permessi di 

costruire; 

• punto b) convenzione: cessione gratuita da parte dei lottizzanti (società 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di tutte le aree 

destinate a strada, parcheggi e verde pubblico come da elaborati del 

piano attuativo approvato; 

• punto c) convenzione: versamento dell’importo di euro 36.816,12 a 

favore del comune di Bucine quale corrispettivo della monetizzazione 

per mancata cessione del verde pubblico di standard pari a mq 891; 

detto obbligo è già stato perfezionato con bonifico eseguito in data 

24.05.2007 (stessa data della convenzione); 
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La scadenza dell’efficacia della già citata convenzione Pisapia (repertorio 48.731 del 

24 maggio 2007) come prorogata automaticamente al 23 agosto 2019 obbliga il 

soggetto che acquisterà l’area edificabile oggetto della presente relazione valutativa 

all’espletamento delle seguenti operazioni: 

• realizzazione completa della opere di urbanizzazione primaria 

(sottoservizi tecnologici, strade, parcheggi, verde ecc.) e relativi 

collaudi da effettuare entro il 23 agosto 2019, pena l’incameramento 

della polizza fideiussoria per il completamento dei lavori che 

risultassero da eseguire a tale scadenza; a tal fine si riporta a titolo di 

pura annotazione che il computo metrico estimativo redatto in data 

gennaio 2006 ed allegato al piano attuativo ha determinato in euro 

253.102,49 l’importo necessario alla esecuzione dei lavori; essendo 

decorsi 12 anni sarà opportuno verificare sia le scelte progettuali 

adottate che le quantità ed i prezzi unitari che hanno concorso alla 

determinazione di tale importo; 

• presentazione di tutte le istanze per l’ottenimento del rilascio dei 

permessi di costruire entro il 23 agosto 2019 per tutti i lotti edificabili 

poiché, secondo il disposto del comma 3 dell’art. 110 della L.R.T. n. 

65/2014, decorso il termine di cui al comma 1, il piano diventa 

inefficace per la parte non ancora attuata; in conseguenza i lotti 

edificabili per i quali non sia stato rilasciato regolare permesso di 

costruire non potranno essere realizzati se non previa procedimento di 

pianificazione urbanistica dell’area rimanente che potrà avvenire solo 

mediante : 

o a) attesa dell’approvazione del successivo strumento di 

pianificazione urbanistica (l’attuale piano operativo ha una 

efficacia di 5 anni a partire dal 15 dicembre 2017); 

o b) presentazione di un nuovo piano attuativo specifico per i lotti 

non concessionati al fine di addivenire ad una ulteriore 

convenzione; la stessa dovrà comunque essere stipulata entro i 

termini di validità dell’attuale piano operativo e quindi entro il 

15.12.2022, per non dover attendere le procedure descritte al 

precedente punto a). 
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È comunque evidente che i lavori relativi alla costruzione degli edifici per i quali sia 

stata rilasciato permesso di costruire alla data del 23 agosto 2019 potranno protrarsi 

per i tre anni di efficacia dei rispettivi permessi, salvo eventuali concessioni di 

proroga al termine di ultimazione lavori. 

 
 4 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA  

 
 

 

 

 5 - CONVENZIONI E VINCOLI  

5.1 - Convenzioni Urbanistiche 

Vedere atto di convenzione a rogito notaio Roberto Pisapia, repertorio n. 48731 del 24 maggio 2007 

(registrato a Montevarchi il 25 maggio 2007 al n. 733). 

5.2 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 
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a) vincolo sismico: zona

a scuotimenti modesti (ordinan

3274/2003, aggiornata

26 maggio 2014); 

b) vincolo paesaggistico 

del paesaggio”: aree

contermini fiumi, torrenti e corsi d’acqua) che interessa quasi interamente l’area 

edificabile “AT2_PA01”

21 (vedi planimetr

paesaggistico è individuata da colore celeste).

Ai fini della regolarità edilizia del procedimento amministrativo effettuato per la approvazione del 

piano attuativo di lottizzazione di rileva che:

- il vincolo paesaggistico come sopra individuato è tratto dalla cartografia del P.I.T. 

con valenza di piano paesaggistico approvato dalla Regione Toscana nel

(adozione D.C.R. N. 58 del 02 luglio

- fino ad allora il comune di Bucine faceva 

nella quale il “borro di San Salvatore” nel tratto urbano riguardante anche

zona 3S - zona con pericolosità sismica bassa, che

a scuotimenti modesti (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

aggiornata con la deliberazione della Giunta Regionale

 

vincolo paesaggistico - D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “codice dei beni culturali e 

del paesaggio”: aree tutelate per legge (D.lgs. 42/2004, art. 142) lettera c (i territori 

contermini fiumi, torrenti e corsi d’acqua) che interessa quasi interamente l’area 

“AT2_PA01” escluso porzioni delle particelle 965 

21 (vedi planimetria sotto riportata nella quale l’area sottoposta a vincolo 

paesaggistico è individuata da colore celeste). 

Ai fini della regolarità edilizia del procedimento amministrativo effettuato per la approvazione del 

piano attuativo di lottizzazione di rileva che: 

il vincolo paesaggistico come sopra individuato è tratto dalla cartografia del P.I.T. 

con valenza di piano paesaggistico approvato dalla Regione Toscana nel

(adozione D.C.R. N. 58 del 02 luglio 2014); 

fino ad allora il comune di Bucine faceva riferimento ad una cartografia cartacea 

nella quale il “borro di San Salvatore” nel tratto urbano riguardante anche

www�studiopetreni�it  
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che può essere soggetta 

za del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

Regionale Toscana n. 421 del 

D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “codice dei beni culturali e 

tutelate per legge (D.lgs. 42/2004, art. 142) lettera c (i territori 

contermini fiumi, torrenti e corsi d’acqua) che interessa quasi interamente l’area 

 - 969 - 970 del foglio 

ia sotto riportata nella quale l’area sottoposta a vincolo 

Ai fini della regolarità edilizia del procedimento amministrativo effettuato per la approvazione del 

il vincolo paesaggistico come sopra individuato è tratto dalla cartografia del P.I.T. 

con valenza di piano paesaggistico approvato dalla Regione Toscana nel 2014 

riferimento ad una cartografia cartacea 

nella quale il “borro di San Salvatore” nel tratto urbano riguardante anche l’area 
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oggetto di perizia non era indicato come corso d’acqua da tutelare ai sensi dell’art. 

142 del D. Lgs 42/2004; per quanto sopra il piano attuativo non è stato sottoposto 

alla procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica D.lgs. 42/2004; 

- la regione Toscana con l’approvazione definitiva del P.I.T. con valenza di piano 

paesaggistico avvenuta con delibera del consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015 

ha invece inserito questo tratto di borro, nelle aree tutelate (vincolo paesaggistico 

lettera c) - fiumi); 

- pertanto, ai fini della regolarità edilizia dei procedimenti che dovranno essere messi 

in atto per l’edificazione dell’area, seguendo l’attuale accordo tra MiBACT e regione 

Toscana per lo svolgimento della conferenza paesaggistica nelle procedure di 

conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione; sarà 

necessario richiedere che il piano attuativo, benché regolarmente approvato e 

convenzionato, venga sottoposto al parere della conferenza paesaggistica. Dopo 

questo passaggio sarà possibile richiedere un nuovo permesso di costruire per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (considerata l’avvenuta perdita 

di efficacia per scadenza dei termini del P.d.C. n. 8772/2008), per poi procedere con 

permessi di costruire per i lotti edificabili. 

 6 - PREGIUDIZI  

6.1 - Provenienza/Storico 

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

"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" per essere pervenuto alla stessa, giusto gli atti indicati nel 

seguente prospetto: 

Identificazione catastale provenienza NOTE 
Foglio 21 part.965 sub.2 categ. 
area urbana consistenza 41 mq 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO D 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 965 sub.3 categ. 
area urbana consistenza 41 mq 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO D 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 965 sub.4 categ. 
area urbana consistenza 9 mq 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO D 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 965 sub.5 categ. 
area urbana consistenza 1242 mq 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO D 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 965 sub.6 categ. 
area urbana consistenza 547 mq 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO D 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 970 sub.1 categ. 
area urbana consistenza 1234 mq 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO D 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 970 sub.2 categ. 
area urbana consistenza 571 mq 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO D 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 943 qualità bosco 
misto superf. ha 00.18 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO A 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 
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Foglio 21 part. 949 qualità 
vigneto superf. ha 01.93 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO A 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 955 qualità 
vigneto superf. ha 07.95 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO A 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 962 qualità 
vigneto superf. ha 09.76 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO A 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 959 qualità 
vigneto superf. ha 05.14 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO B 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 960 qualità 
vigneto superf. ha 05.45 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO B 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 961 qualità 
vigneto superf. ha 05.59 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO B 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 956 qualità 
vigneto superf. ha 06.95 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO C 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 957 qualità 
vigneto superf. ha 07.70 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO C 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 958 qualità 
vigneto superf. ha 06.66 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO C 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 964 qualità 
vigneto superf. ha 00.17 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO C 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 944 qualità 
vigneto superf. ha 00.32 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO E 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 946 qualità 
vigneto superf. ha 00.16 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO E 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 953 qualità 
vigneto superf. ha 00.70 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO E 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 969 qualità semin 
arbor superf. ha 11.05 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO E 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 937 qualità semin 
arbor superf. ha 05.10 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO F 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” da CDU 
Area a Verde per errata 
rappresentaz. grafica 
negli elaborati del P. O. 

Foglio 21 part. 938 qualità semin 
arbor superf. ha 03.64 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
51449 del 20.10.2008 – CAPO F 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 839 qualità semin 
arbor superf. ha 07.06 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
43490 del 25.10.2005 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 885 qualità semin 
arbor superf. ha 02.90 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
43490 del 25.10.2005 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 940 qualità semin 
arbor superf. ha 02.93 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
43490 del 25.10.2005 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” da CDU 
Area a Verde per errata 
rappresentaz. grafica 
negli elaborati del P. O. 

Foglio 21 part. 941 qualità semin 
arbor superf. ha 02.64 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
43490 del 25.10.2005 

Area edificabile lottizzo 
“I Renoni” 

Foglio 21 part. 1160 qualità 
seminativo superf. ha 00.61 

Atto Cv rogito R. Pisapia rep. n. 
43490 del 25.10.2005 (p.lla 1160 
ex 939) 

Porzione non edificabile 
limitrofa alla p.lla 940 
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In riferimento alla repertazione di cui sopra si significa inoltre: 

>>> per i beni di cui al contratto repertorio 51.449, vale per tutti gli immobili eccetto che per la p.lla 

937 e 938 (capo F), insiste: 

"la servitù di gasdotto costituita con atto del notaio Pisapia autenticato in data 2 febbraio 2001, 

repertorio n. 30.335, trascritto ad Arezzo il 23 febbraio 2001 al n. 2276 reg. part.," 

>>>per tutte le particelle indicate nel repertorio 43.490, si significa: 

"La parte acquirente garantisce il transito sulle particelle 839 e 885 per accedere alla residua proprietà 

della parte venditrice fino alla realizzazione della viabilità pubblica. La parte acquirente si dichiara a 

conoscenza della convenzione edilizia a favore del comune di Bucine ai rogiti notaio Balzano del 

11.4.2002 repertorio 57379, trascritta ad Arezzo il 9.5.2002 al n. 5791 registro particolare" 

6.2 - Iscrizioni, trascrizioni, patti vincoli e servitù 

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

vincoli: 

-Particelle: 839, 940, 941, 943, 964, 965 (sub. 2, 3, 4, 5, 6), 969, 970 (sub. 1,2), 949, 955, 956, 957, 

958, 959, 960, 961, 962,937, 938. 

TRASCRIZIONE CONTRO del 28/05/2007 - Registro Particolare 7471 Registro Generale 11758 

Pubblico ufficiale PISAPIA ROBERTO Repertorio 48731/21256 del 24/05/2007 

ATTO TRA VIVI - CONVENZIONE EDILIZIA 

-Particelle: 943, 949, 953, 955, 956, 959, 960, 961, 962, 944, 946, 970 sub 1, 970 sub 2, 965 (sub. 

2,3,4,5,6), 956 937, 938, 940, 941, 969. 

ISCRIZIONE CONTRO del 27/10/2008 - Registro Particolare 3722 Registro Generale 20641 

Pubblico ufficiale PISAPIA ROBERTO Repertorio 51450/23279 del 20/10/2008 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI 

CREDITO 

6.3 - Situazione locativa 

Il compendio immobiliare risulta libero ed inutilizzato. 

 7 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA  
 

Elementi per valutazione, 

IPOTESI DI VALORE UNITARIO A MQ DI SLU: 

COMPARTO 2a = euro 300,oo/mq. SLU 

COMPARTO 2b = euro 320,o/mq. SLU 

Da detto importo occorre detrarre: 

- incidenza media costo realizzazione opere urbanizzazione primaria (da C.M.E. euro 

253.102,49 al 2007 e pertanto arrotondate ad oggi ad euro 300.000,oo) 
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o euro 300.000,oo / mq. SLU = 300.000,oo / 3.894,80 = euro 77,03 al mq di SUL 

- incidenza media del costo forfettario degli adempimenti tecnici/amministrativi 

necessari a riprendere la procedura edilizia. Quantificato a corpo in euro 60.000,oo 

o euro 60.000,oo / mq. SLU = 60.000,oo / 3.894,80 = euro 15,41 al mq di SUL 

▪ SOMMANO IN DETRAZIONE € 77,03 + € 15,41 = € 92,44 al mq di SLU 

In conseguenza, avremo un valore unitario per mq di SLU così determinato: 

COMPARTO 2a = € 300,oo – 92,44 = € 207,56 arrotondate ad € 207,oo per mq di SLU 

COMPARTO 2b = € 320,oo – 92,44 = € 227,56 arrotondate ad € 227,oo per mq di SLU 

 DATI URBANISTICI da piano attuativo approvato e 
convenzionato 

  

 
 
Destinazione 

Superficie 
coperta 

mq 

Volume 
massimo 

mc. 

 
Superficie utile lorda S.U.L. 

mq. 

 
 
Euro/mq 

 
Valore 

totale euro 
Comparto 2a Mq. 

827,50 
 

6.206,00 
 

S.C./2 : 827,50 x 2 = mq. 1.655,00 
 

207,00 
 

342.585,00 
Comparto 2b Mq. 

1.343,70 
 

6.719,40 
 

Vol/3 : 6.719,40/3 = mq 2.239,80 
 

227,00 
 

508.434,60 
 Totali  mq 3.894,80 - - - 2851.019,60 

ARROTONDATO PER DIFETTO 

Alla risultanza ottenuta è stato applicato un coefficiente di apprezzamento stante la buona localizzazione 

geografica e due coefficienti di deprezzamento per le particolari condizioni economiche nazionali e soprattutto 

del territorio comunale del capoluogo ed in generale di tutta la zona del Aretina. 

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

abbattimento (complessivo) forfettario pari al 20 %. 

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

veloce e redditizia alienazione del bene, ovvero: 

- (20%) abbattimento forfettario inerente sia 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 (giudiziarie/fallimentari) rispetto a 

beni compravenduti nel libero mercato che le problematiche evidenziate per la lottizzazione; 

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

€.  850.000,oo - 20% tot. €. 680.000,oo 

 (VALORE PIENA PROPRIETA’) 
 

 

2 Il valore è stato ricavato moltiplicando la superficie utile lorda per il rispettivo valore al mq. 

TOTALE EURO 850.000,oo 
(ottocentocinquantamila/oo) 

TOTALE EURO 680.000,oo 
(seicentottantamila/oo) 
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- Posizionamento della città di Bucine 

LOTTO 2  -  LOTTO 3  

FOGLIO 21 PARTICELLA 859 SUBALTERNI 2 - 9 - 12  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

UNITA’ ABITATIVE A CARATTERE RESIDENZIALE 

COMUNE DI BUCINE (AR)  

VIA PIETRO RAGGIOLI 104/A e 104/B  
 

 1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

I beni immobili oggetto della presente relazione sono ubicati nel comune di Bucine (Ar); facenti parte 

di un medesimo fabbricato plurifamiliare ad uso 

residenziale di recente edificazione. 

Questo immobile, contraddistinto catastalmente 

dalla particella 859 del foglio 21 del comune di 

Bucine, è per la precisione ubicato in Bucine 

capoluogo (Ar), via Pietro Raggioli, con due 

distinti ingressi condominiali identificati questi 

dal civico 104/A e 104/B. L’edificio da un punto 

di vista urbanistico - è identificato come edificio 

“F”, facente parte del “comparto edificatorio 3B” 

di tipo residenziale posto in Bucine capoluogo, 

località denominata “Abetina”. 

Questa risulta essere una zona “periferica” del paese di Bucine (Ar), ai margini del consolidato centro 

urbanizzato. L’immobile è prossimo anche alla campagna circostante il paese di Bucine, vicino in 

“linea d’aria” allo stadio del paese di Bucine, e “sottostante” altimetricamente alla zona residenziale 

di più “vecchia” espansione, (quella denominata zona di “Poggio Amaro”); vi si accede direttamente 

da incrocio posto sulla strada provinciale 540 di Valdambra. 

Va detto che il fabbricato si inserisce tuttavia in un’area di completa nuova edificazione ed 

urbanizzazione con nuova strada di lottizzo, parcheggi pubblici, aree verdi, e quant’altro di 

relativamente recente; con opere di urbanizzazione risalenti al 2003/2004. 

Complessivamente lo stabile plurifamiliare residenziale - di tipo condominiale - identificato in 

comune dalla lettera “F”, si compone complessivamente di otto unità abitative; di queste, sei unità 

abitative (appartamento con garage privato pertinenziale) sono già state vendute dalla 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; rimangono intestate a detta società tre unità immobiliari/catastali; 

ovvero due appartamenti di cui uno abbinato ad un garage e l’altro abbinato con cantina. 
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1.2 - Zona 

Il comune di Bucine si trova a sud/est del territorio della provincia di Arezzo a confine con i comuni 

senesi di Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti. L’edificio oggetto di indagine valutativa, si 

trova nel capoluogo Bucine in area decentrata rispetto al centro abitato originario in area caratterizzata 

da una forte espansione residenziale fin a partire dal 1970. La zona, a carattere tipicamente 

residenziale, dotata di buona viabilità, si collega comodamente con le altre zone limitrofe, con il 

centro della città e dista circa 15 chilometri dal raccordo autostradale “Siena-Bettolle” e circa 20 

chilometri dall’autostrada A1 - casello Valdarno. 

Il centro abitato di Bucine risulta dotato di servivi ed infrastrutture, quali, stazione ferroviaria, uffici 

comunali, distretto sanitario con “Casa della salute” e R.S.A., negozi ed impianti sportivi; detta 

presenza diffusa di attività commerciali e servizi alla persona, l’immediata vicinanza del centro del 

paese ed il buon collegamento viario, rendono appetibile il compendio immobiliare oggetto di 

valutazione estimativa. 

1.3 - Collegamenti infrastrutturali 

Bucine si trova al centro della Toscana a 30 km da Arezzo, a 40 km da Siena ed a circa 50 km da 

Firenze. 

In auto: provenendo da nord si deve uscire dall'autostrada A1 al casello Valdarno e prendere per 

strada regionale n. 69 in direzione Siena. Provenendo da sud si deve uscire dall'autostrada A1 al 

casello Valdichiana e proseguire in direzione Siena sul raccordo S.G.C. Bettolle - Siena. Circa 20 Km 

- Panoramica del compendio immobiliare rispetto al contesto di Bucine 
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chilometri prima di Siena si trova il bivio per la S.P. n. 540 di Valdambra, si giunge a Bucine 

percorrendo detta strada per circa 15 Km. 

Bucine è un comune di 10.105 abitanti della provincia di Arezzo, posto nella fascia dove gli estremi 

monti del Chianti vanno a toccare la valle superiore dell'Arno, lungo il percorso del torrente Ambra 

nell'omonima valle, il territorio del comune di Bucine ha avuto insediamenti ed è stato zona di transito 

fin dal periodo romano (come testimonia l'antico ponte di Pogi). Il territorio rurale è caratterizzato da 

ampie estensioni coltivate a vigneto ed oliveto; queste caratteristiche hanno fatto sì che negli ultimi 

anni si è andato affermando il turismo; in particolare è aumentata notevolmente la propria capacità 

ricettiva, con la nascita di strutture alberghiere e molte aziende agrituristiche che, oltre a soddisfare 

la domanda ricettiva, svolgono un importante ruolo di commercializzazione dei prodotti locali 

dell'agricoltura come l'olio, il miele, lo zafferano e il vino; il territorio di Bucine rientra inoltre 

nell'area di produzione del Chianti Colli Aretini. 

1.4 - Fungibilità 

Il compendio immobiliare non risulta destinabile ad altre funzioni se non quella di unità immobiliari 

di natura residenziale. 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta di un immobile plurifamiliare residenziale - di tipo condominiale - che si compone 

complessivamente di otto unità abitative; di queste, sei unità abitative (appartamento con garage 

privato pertinenziale) sono già state vendute dalla società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

rimangono intestate a detta società tre unità immobiliari/catastali; ovvero due appartamenti di cui uno 

abbinato ad un garage e l’altro abbinato con cantina. 

Il piazzale condominiale - posto sul lato frontale dell’edificio esposto a sud/ovest - risulta essere a 

comune di tutti gli alloggi d’abitazione, così come il cunicolo d’areazione (anche detto scannafosso) 

circostante il fabbricato, lo è per tutti i garage privati pertinenziali degli alloggi presenti nello stabile. 

Sussistono poi altre unità immobiliari “a comune” (identificate come b.c.n.c.), quali i vani scala di 

servizio per l’accesso al proprio appartamento, così come quelle porzioni di loggiato poste al piano 

terra, che sono antistanti le unità immobiliari identificative di alcuni garage/box auto. 

L’edificio è contraddistinto catastalmente dalla particella 859 del foglio 21 del comune di Bucine, è 

ubicato in Bucine capoluogo (Ar), via Pietro Raggioli, con due distinti ingressi condominiali 

identificati questi dal civico 104/A e 104/B. L’edificio da un punto di vista urbanistico - è identificato 

come edificio “F”, facente parte del “comparto edificatorio 3B” di tipo residenziale posto in Bucine 

capoluogo, località denominata “Abetina”. 
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1.6 - Descrizione/identificazione catastale 

Come detto trattasi di edificio plurifamiliare residenziale - di tipo condominiale - che si compone 

complessivamente di otto unità abitative; la costruzione è iniziata nel febbraio 2007 (permesso di 

costruire n. 8.322 del 08.02.2007) per essere ultimata e resa abitabile con la comunicazione di 

abitabilità presentata dal progettista/direttore dei lavori geom. xxxxxxxxxxxxxx in data 10 luglio 

2009 prot. n. 8669. 

Ad oggi, dopo l’avvenuta vendita di sei unità abitative, rimangono intestate alla società Impresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tre unità immobiliari/catastali; ovvero due appartamenti di cui uno 

abbinato ad un garage e l’altro abbinato con cantina. 

Per la formazione dei lotti si è quindi seguito l’ordine di composizione già costituito dalla società 

costruttrice; detto “accoppiamento” di unità immobiliari/catastali che ha formato le così dette unità 

abitative (appartamento con relativo garage privato pertinenziale), si è basato su vari presupposti di 

natura “fisica”, organizzativa/distributiva ed impiantistica; risultano ovviamente poi comprese nella 

perizia, quelle che si possono definire essere le “parti/porzioni” condominiali dello stabile, (incluse 

quelle aree e/o componenti che sono “a comune” per usi e consuetudini). 

Da un punto di vista catastale i lotti omogenei costituiti sono così formati: 

1.6.1 - Lotto n. 2 

Catasto Fabbricati del comune di Bucine - foglio 21 

Particella 859 - sub. 9 (appartamento di civile abitazione facente parte di un fabbricato plurifamiliare 

ad uso residenziale e con “parti/porzioni” di tipo condominiale); 

Particella 859 - sub. 2 (garage pertinenziale ed esclusivo dell’alloggio di civile abitazione sopra 

identificato catastalmente). Questo locale adibito a garage/box - direttamente afferente al relativo 

appartamento - è posto in adiacenza alla sagoma dell’edificio (precisamente al piano seminterrato). 

1.6.2 - Lotto n. 3 

Catasto Fabbricati del comune di Bucine - foglio 21 

Particella 859 - sub. 12 (appartamento di civile abitazione facente parte di un fabbricato plurifamiliare 

ad uso residenziale e con “parti/porzioni” di tipo condominiale) 

Tutti i beni immobili “compresi” nei due lotti omogenei sopra formati, appartengono in piena ed 

esclusiva proprietà alla società “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

1.6.3 - Consistenza dei beni 

Complessivamente questa palazzina plurifamiliare si compone di otto unità abitative, e di queste sei 

risultano essere già vendute in precedenza dalla società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; delle 2 

unità abitative rimanenti una risulta dotata di garage accessorio (Lotto n. 2 composto dai sub. 2 e 9 
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della p.lla 859) mentre l’altra (Lotto n. 3 costituita dal sub. 12 della p.lla 859) non dispone di garage 

proprio ma di locale cantina accessibile dal vano scale condominiale. 

Ogni unità abitativa dispone - in quota parte - di alcune “parti/porzioni” - interne e/o esterne dello 

stabile di tipo condominiale, ad essa afferente. 

Il fabbricato plurifamiliare ad uso residenziale si sviluppa altimetricamente su tre livelli; con un piano 

seminterrato, un piano terra, e un piano primo. Si può dire che la forma geometrica/planimetrica 

dell’edificio è pressoché rettangolare e che risulta essere su tre lati parzialmente “contro terra”, mentre 

il suo lato frontale (quello esposto a sud e/o sud/ovest), è completamente libero. 

Dunque, lo stabile si eleva su un lato fuori terra per tre piani/livelli, mentre sugli altri lati lo è per due. 

Tutti i garage/box sono collocati al piano seminterrato, con singolo ingresso consistente in una porta 

con infisso in lamiera d’alluminio ed apertura del tipo basculante. 

Fatta eccezione per un solo garage, il primo da sinistra per chi guarda l’edificio con le spalle a via P. 

Raggioli, la porta d’ingresso agli stessi è sempre anticipata e protetta superiormente da un loggiato. 

Agli altri due livelli - cioè al piano terreno e al piano primo - vi sono posizionati (complessivamente) 

otto appartamenti; quattro al piano terra, e quattro a quello superiore. Gli alloggi del piano terra si 

distinguono dai quattro appartamenti collocati al piano superiore (il piano primo), per il fatto che sul 

lato tergale (quello esposto a nord o nord/est), ciascuno abbia un proprio resede esclusivo al quale si 

può accedere esclusivamente dai vani degli stessi alloggi. 

Questo giardino/resede pertinenziale ed esclusivo dei singoli alloggi posti al terreno, risulta essere 

pianeggiante e complanare con il livello di calpestio degli appartamenti disposti al medesimo piano. 

Dei quattro appartamenti posti a livello terreno, i due posti alle estremità dell’edificio risultano essere 

oggetto della presente relazione di stima, ovvero il primo da sinistra (Lotto n. 2 - sub. 9 abbinato al 

garage sub. 2) ed il primo da destra (Lotto n. 3 - sub. 12) 

Il piazzale condominiale disposto sul lato frontale dell’edificio (quello esposto a sud o sud/ovest), è 

completamente pianeggiante e pressoché complanare con il livello di calpestio del piano seminterrato; 

questo piazzale che si interpone in pratica tra l’edificio e la strada di lottizzo (o via Pietro Raggioli), 

rappresenta il piazzale d’accesso ai vari garage/box che su questo lato hanno la loro porta d’ingresso; 

il piazzale risulta essere completamente asfaltato ed è delimitato (sul lato strada di lottizzo), da un 

basso muretto con sovrastante ringhiera metallica. 

L’ingresso pedonale e carrabile a questo piazzale condominiale - direttamente dalla strada di lottizzo, 

oggi via Pietro Raggioli, avviene da un’unica “apertura” senza alcun elemento di delimitazione. Sul 

lato destro dell’edificio è ubicata una scalinata pubblica di collegamento pedonale con la soprastante 

via dell’Unità Europea. 
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Sul lato tergale del fabbricato - il resede esclusivo degli appartamenti disposti al piano terreno - è 

delimitato da un muro “contro-terra” in cemento armato con sovrastante maglia a rete. È essenziale 

ribadire che i due appartamenti posti al piano terra dello stabile (ovvero gli appartamenti facenti parte 

del Lotto n. 2 e del Lotto n. 3), hanno caratteristiche pressoché identiche in quanto completamente 

ultimati/finiti in tutte le loro parti/componenti. 

1.6.4 - Consistenza dei singoli lotti - LOTTO N. 2 

Appartamento di civile abitazione disposto al piano terra (ingresso da vano scale condominiale con 

civico 104/B) + garage disposto al piano seminterrato: 

(APPARTAMENTO) 

Foglio 21 del Catasto Fabbricati del Comune di Bucine, Particella n. 859 - Sub. 9 - Categoria A/3 - 

Classe 4 - Consistenza 5 vani - Rendita 400,25 euro 

(GARAGE PERTINENZIALE) 

Foglio 21 del Catasto Fabbricati del Comune di Bucine, Particella n. 859 - Sub. 2 - Categoria C/6 - 

Classe 4 - Consistenza 32 mq. - Rendita 90,64 Euro 

Trattasi della prima unità abitativa a sulla sinistra dell’edificio in piano terra. 

L’appartamento è accessibile dal vano scale condominiale anch’esso posto sul lato sinistro guardando 

il fronte dell’edificio plurifamiliare; quello avente come civico il n. 104/B; l’appartamento è disposto 

interamente al piano terreno e dispone sul suo fronte di un terrazzo coperto che in facciata è 

caratterizzato da due “aperture” ad arco del tipo “a sesto ribassato”; questo terrazzo si sviluppa in 

lunghezza per l’intera estensione della porzione del suo fronte. 

L’alloggio è anche dotato di un resede esclusivo pianeggiante e complanare al piano di calpestio del 

livello terreno sui lati tergale e laterale, parte destinato a giardino e parte pavimentato per una 

superfice complessiva di circa 130 mq. 

Internamente l’appartamento risulta essere completamente complanare, l’accesso avviene tramite 

portoncino d’ingresso privato posto nel pianerottolo d’arrivo - salendo le scale - dalla parte sinistra; 

da un punto di vista distributivo l’appartamento si compone di un ampio locale d’ingresso con una 

zona adibita a “soggiorno”; la porzione di locale opposta all’ingresso è caratterizzata da una zona 

adibita a “pranzo” con “angolo cottura”; tramite una porta interna si passa dalla “zona giorno”, alla 

così detta “zona notte” ove è presente un “disimpegno/corridoio” distributivo interno non illuminato 

direttamente dall’esterno; questo locale introduce e distribuisce ai restanti locali della zona notte; 

ovvero a due camere (una doppia e l’altra singola), ad un bagno e ad un locale adibito a ripostiglio 

(anch’esso non illuminato direttamente dall’esterno). L’ampio vano della zona giorno è posto sul lato 

frontale dell’edificio, in diretta comunicazione tramite due porte-finestre con la “terrazza” frontale, 
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mentre le camere ed il bagno sono posti sul lato tergale dell’immobile, con le camere in diretta 

comunicazione con il resede pertinenziale ed esclusivo. 

Superficialmente l’estensione netta dell’appartamento misura circa mq. 67,50 la superficie netta della 

terrazza circa mq. 10. 

La superficie di calpestio dell’alloggio è tutta pavimentata con piastrelle in materiale ceramico, come 

le superfici pavimentate esterne, quali la terrazza frontale, il marciapiede e l’area soprastante il 

garage. 

Sia internamente che esternamente l’alloggio risulta essere intonacato, rifinito a velo, e tinteggiato. 

Le porte interne dell’appartamento sono in legno (color legno), del tipo tamburato (ovvero di tipo 

commerciale); le finestre e le porte-finestre hanno un proprio telaio in legno con parte/porzione 

vetrata costituita da doppio vetro e interposta camera d’aria interna. Gli infissi esterni - come sistema 

d’oscuramento - hanno delle persiane in legno (color legno); il portoncino d’ingresso 

all’appartamento è di tipo blindato. Il bagno è dotato di tutti i normali sanitari costituiti questi in 

materiale porcellanato. 

L’altezza interna di tutti i locali dell’appartamento è pari a mt. 2,70. 

L’edificio nel suo complesso è costituito da struttura intelaiata (a travi e pilastri) in cemento armato, 

tamponata esternamente con blocchi di termo-laterizio, solai dei vari locali sono in latero-cemento 

tipo “Bausta”, o in pannelli di cemento armato precompresso. 

Per quanto riguarda poi il garage pertinenziale di questo appartamento, questo è posto come tutti gli 

altri a livello seminterrato, ed è il primo sulla sinistra - guardando il fronte del fabbricato con le spalle 

a Via Pietro Raggioli. L’ingresso è l’unico non dotato di porticato antistante l’ingresso, che avviene 

mediante una porta in lamiera d’alluminio verniciata colore bianco, con tipo d’apertura “basculante”; 

il corpo di fabbrica contenente detto garage è esterno rispetto alla sagoma dell’edificio e pertanto il 

solaio piano di copertura a livello del giardino è stato pavimentato. 

Trattasi di un unico vano di forma rettangolare avente dimensioni nette interne pari a m. 6,00 x 5,30 

che portano ad una superficie potenziale di mq 31,80; la presenza di un muro interno in c.a. ad altezze 

variabili ne limita però la superficie di calpestio netta ad una superficie di circa mq. 27,80 per 

un’altezza utile interna di m 2,60; risulta essere pavimentato con piastrelle in ceramica di tipo 

commerciale, intonacato e tinteggiato nelle sue pareti; al suo interno si trova un punto acqua 

consistente in una vaschetta in porcellanato. 

Sul lato tergale vi è posta sul retro una porta/finestra che si apre direttamente su una scala esterna di 

collegamento con il soprastante piano terra a giardino. 
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L’alloggio, con relativi accessori, risulta complessivamente finito/ultimato in tutte le sue parti e 

componenti. Le condizioni generali di conservazione/manutenzione, e di finitura, si possono dire 

buone. 

Ai fini della valutazione commerciale si riportano le superfici nette divise in funzione della loro 

destinazione d’uso: 

vani abitabili: mq. 67,50 

terrazza: mq. 10,00 

locale garage: mq. 27,80 

giardino: mq. 130 

1.6.5 - Consistenza dei singoli lotti - LOTTO N. 3 

Appartamento di civile abitazione disposto al piano terra (ingresso da vano scale condominiale con 

civico 104/A) oltre cantina al piano seminterrato: 

(APPARTAMENTO) 

Foglio 21 del Catasto Fabbricati del Comune di Bucine, Particella n. 859 - Sub. 12 - Categoria A/3 - 

Classe 4 - Consistenza 4 vani - Rendita 320,20 euro 

Trattasi della prima unità abitativa a sulla destra dell’edificio in piano terra. 

L’appartamento è accessibile dal vano scale condominiale anch’esso posto sul lato destro guardando 

il fronte dell’edificio plurifamiliare; quello avente come civico il n.104/A; l’appartamento è disposto 

interamente al piano terreno e dispone sul suo fronte di un terrazzo coperto che in facciata è 

caratterizzato da apertura ad arco del tipo “a sesto ribassato”; questo terrazzo si sviluppa in lunghezza 

per l’intera estensione della porzione del suo fronte. 

L’alloggio è anche dotato di un resede esclusivo pianeggiante e complanare al piano di calpestio del 

livello terreno sui lati tergale e laterale, parte destinato a giardino e parte pavimentato per una 

superfice complessiva di circa 123 mq. 

Internamente l’appartamento risulta essere completamente complanare, l’accesso avviene tramite 

portoncino d’ingresso privato posto nel pianerottolo d’arrivo - salendo le scale - dalla parte destra; da 

un punto di vista distributivo l’appartamento si compone di un ampio locale d’ingresso con una zona 

adibita a soggiorno-pranzo; la porzione di locale posta sulla sinistra entrando è caratterizzata da una 

zona adibita ad angolo cottura; tramite una porta interna si passa dalla zona giorno, alla così detta 

zona notte ove è presente un disimpegno/corridoio distributivo interno non illuminato direttamente 

dall’esterno. Questo locale introduce e distribuisce ai restanti locali della zona notte; ovvero ad una 

camera doppia e ad un bagno. L’ampio vano della zona giorno è posto sul lato frontale dell’edificio, 

in diretta comunicazione tramite porta-finestra con la terrazza frontale e tramite una ulteriore porta- 

finestra posta frontalmente rispetto all’ingresso con la porzione laterale del resede esclusivo; la 
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camera e il bagno sono posti sul lato tergale dell’immobile, con la camera in diretta comunicazione 

con la porzione tergale del resede pertinenziale ed esclusivo. 

Superficialmente l’estensione netta dell’appartamento misura circa mq. 50,80 e la superficie netta 

della terrazza è circa mq. 5,60. 

La superficie di calpestio dell’alloggio è tutta pavimentata con piastrelle in materiale ceramico, come 

le superfici pavimentate esterne (il marciapiede). 

Sia internamente che esternamente l’alloggio risulta essere intonacato, rifinito a velo, e tinteggiato. 

Le porte interne dell’appartamento sono in legno (color legno), del tipo tamburato (ovvero di tipo 

“commerciale”); le finestre e le porte-finestre hanno un proprio telaio in legno con parte/porzione 

vetrata costituita da doppio vetro e interposta camera d’aria interna. Gli infissi esterni - come sistema 

d’oscuramento - hanno delle persiane in legno (color legno); il portoncino d’ingresso 

all’appartamento è di tipo blindato. Il bagno è dotato di tutti i normali sanitari costituiti questi in 

materiale porcellanato. 

L’altezza interna di tutti i locali dell’appartamento è pari a mt. 2,70. 

L’edificio nel suo complesso è costituito da struttura intelaiata (a travi e pilastri) in cemento armato, 

tamponata esternamente con blocchi di termo-laterizio, solai dei vari locali sono in latero-cemento 

tipo “Bausta”, o in pannelli di cemento armato precompresso. 

Per quanto riguarda poi la cantina pertinenziale di questo appartamento, questa è posta a livello 

seminterrato e vi si accede dal primo pianerottolo del vano scale condominiale. Trattasi di un unico 

vano di forma rettangolare misurante una superficie di mq 17,40 per un’altezza utile interna di mt. 

2,60; risulta essere pavimentato con piastrelle in ceramica di tipo commerciale, intonacato e 

tinteggiato nelle sue pareti. 

Sul lato tergale vi è posta sul retro una finestra che si apre su “bocca di lupo” posta sullo scannafosso. 

L’alloggio, con relativi accessori, risulta complessivamente finito/ultimato in tutte le sue parti e 

componenti. Le condizioni generali di conservazione/manutenzione, e di finitura, si possono dire 

buone. 

Ai fini della valutazione commerciale si riportano le superfici nette divise in funzione della loro 

destinazione d’uso: 

vani abitabili: mq. 50,80 

terrazza: mq.  5,60 

locale cantina: mq. 17,40 

giardino: mq. 123 
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1.6.6 - Allacciamenti impianti - LOTTI NN. 2 e 3 

La palazzina plurifamiliare ad uso residenziale è allacciata a tutte le normali reti tecnologiche 

d’urbanizzazione previste in fase di progettazione; ovvero a quella elettrica, a quella telefonica, a 

quella di distribuzione/adduzione del gas metano, dell’acquedotto pubblico e alla rete di smaltimento 

delle acque reflue (la rete fognaria). Inoltre, l’area è servita da tutti i normali servizi previsti nel 

comune di Bucine; quali lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (la nettezza urbana), il trasporto 

pubblico scolastico e quant’altro. 

Nel caso di entrambi i lotti nn. 2 e 3 trattasi di unità abitative completamente finite sotto il profilo 

impiantistico, e quindi abitate/abitabili. 

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico è di tipo sottotraccia, di recente installazione e dichiarato conforme alla vigente 

normativa in materia alla data della comunicazione di abitabilità e cioè al 10 luglio 2009. L’impianto 

elettrico di queste due unità abitative risulta essere certamente ben funzionante, di tipo 

indipendente/autonomo (fatta eccezione per le parti condominiali quali i vani scale etc.) e dotato dei 

principali elementi/dispositivi di sicurezza quali il quadro salvavita/differenziale, e la messa a terra. 

Le due unità abitative del Lotto n.1 e del Lotto n. 2 sono entrambe dotate di campanello e citofono 

con apri-porta relativo al portoncino d’ingresso condominiale, e tutti i dispositivi relativi alle prese 

ed interruttori elettrici sono finiti e completati nelle loro placche copri-scatola elettrica. I punti luce 

sono presenti in ogni stanza abitabile, compreso i relativi locali adibiti a garage. Questi consistono in 

lampadari sospesi, plafoniere, applique, faretti, piantane, neon (in alcuni locali adibiti a garage), etc. 

Il tutto di normale/discreta fattura e di recente fabbricazione. Lo stesso discorso vale per tutti quegli 

elementi/componenti elettrici come le prese e gli interruttori, e le loro relative scatole e placche di 

copertura delle scatole elettriche. Anche le parti esterne come terrazze, logge, e balconi, risultano 

essere ben illuminate con lampadari per esterni. Anche i vani scala condominiali interni risultano 

essere illuminati. 

Entrambe le due unità abitative sono allacciate alla linea di distribuzione pubblica dell’energia 

elettrica (la rete dell’nel). Ciò avviene con una loro specifica/propria utenza di tipo domestico (ovvero 

con un proprio contatore per la lettura del consumo energetico elettrico che viene effettuato dagli 

utilizzatori residenti). 

Non si ritiene necessario alcun costo specifico per l’adeguamento e/o la verifica normativa di questo 

tipo d’impianto. 

IMPIANTO IDRICO 

Gli alloggi d’abitazione che identificano il Lotto n. 2 e il Lotto n. 3 (compreso i pertinenziali 

accessori), sono allacciati e serviti dalla rete distributiva/d’adduzione dell’acquedotto pubblico. 
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Difatti i così detti punti acqua sono presenti nei locali ove normalmente questi necessitano. Sono 

presenti - i punti d’acqua - nei bagni, nella zona cucina/cottura cibi, ed anche (con una piccola 

vaschetta in porcellana), nella terrazza esposta sul lato frontale. Anche i garage al piano seminterrato 

hanno ognuno un proprio punto acqua. Entrambi gli appartamenti hanno una loro specifica/propria 

utenza idrica, ovvero sono entrambe dotate di apposito contatore per la lettura del consumo idrico e 

quindi risultano regolarmente servite dall’acquedotto pubblico. 

IMPIANTO TERMICO INVERNALE, PRODUZIONE DELL’ACQUA CALDA SANITARIA E RETE 

D’ADDUZIONE DEL GAS METANO 

Entrambi i due alloggi di civile abitazione in oggetto (identificati nel Lotto n. 2 e nel Lotto n. 3), sono 

dotati di impianto di riscaldamento autonomo; aventi come generatore termico - in entrambi i casi - 

una caldaia singola/autonoma posizionata in apposita nicchia posta esternamente sulla relativa 

terrazza esposta dalla parte del lato frontale (lato esposto a sud/ovest) dell’edificio plurifamiliare. 

L’alimentazione della caldaia è a gas metano, fornito direttamente dalla rete d’adduzione pubblica a 

cui lo stabile è esternamente allacciato; anche i piani cottura degli appartamenti sono individualmente 

serviti ed alimentati dalla rete pubblica d’adduzione del gas metano. I generatori termici dei singoli 

alloggi (ovvero le caldaie avanti menzionate), oltre ad essere utilizzate per i fini termici di 

riscaldamento dei locali presenti, assolvono anche il compito di produrre l’acqua calda sanitaria. 

Nei vari locali delle due unità abitative oggetto di trattazione (Lotto n. 2 e “Lotto n. 3), quali elementi 

terminali dell’impianto termico di riscaldamento vi sono dei termosifoni posti a parete, costituiti da 

elementi verticali modulari in alluminio pressofuso di colorazione bianca; nei bagni è presente un 

termo-arredo posto a parete. La temperatura interna dei locali è regolata da un termostato posto in 

una parete interna di ogni alloggio interessato. 

Le due unità abitative (identificative del Lotto 2 e del Lotto 3), sono attualmente prive di A.P.E. 

(Attestato di Prestazione Energetica). 

A tale scopo - per ognuno dei due lotti - è stato redatto/prodotto apposito A.P.E. che si allega alla 

presente relazione tecnica/estimativa. L’attestato di prestazione energetica (nella casistica degli 

appartamenti del lotto n. 2 e n. 3), si basa/calcola su quella che è la caldaia murale alimentata a gas 

metano presente nelle unità abitative in questione; entrambe le unità, corrispondenti ai lotti nn. 2 e 3, 

ricadono in classe energetica “D”. 

IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

L’intero stabile plurifamiliare - così come nello specifico le unità abitative del Lotto 2 e del Lotto 3 - 

risulta essere perfettamente organizzato per lo smaltimento delle acque reflue di scarico; ovvero delle 

così dette acque nere dei bagni, di quelle saponose dei bagni e della cucina, e di quelle meteoriche di 

raccolta/convogliamento del tetto, del resede condominiale e/o di qualsiasi altra superficie 



  www�studiopetreni�it  

Fallimento 78/2017 
relazione valutativa del compendio immobiliare 

39 

 

impermeabile esterna afferente all’edificio in generale. Dopo apposito trattamento le due separate 

linee fognanti interne al lotto recapitano nelle rispettive condotte fognanti presenti sulla viabilità 

pubblica. 

ALLACCI ALLE “RETI TECNOLOGICHE” 

Le unità abitative del Lotto n. 1 e del Lotto n. 2, per quanto riguarda le varie utenze tecnologiche e 

forniture, risultano essere servite ed allacciate alla linea elettrica pubblica (Enel), a quella d’adduzione 

del gas metano, a quella telefonica (Telecom) e a quella dell’acquedotto pubblico. Gli scarichi delle 

acque reflue che siano questi quelli delle acque nere, quelli delle acque saponose, o delle acque 

meteoriche, vanno in pubblica fognatura. 

1.6.7 - Dati catastali 

Le unità immobiliari oggetto di relazione di stima risultano così censite: 

Lotto n. 2 

Catasto  Titolarità  Ubicazione  Fg P.lla  Sub Classam  Cl. Consist.  Rendita  

 
F 

 
Proprietà 
per 1/1 

BUCINE (AR) VIA 
PIETRO RAGGIOLI 
n. 104/B Piano T 

 
21 

 
859 

 
9 

 
A/3 

 
4 

 
5 vani 

 
€ 400,25 

 
F 

Proprietà 
per 1/1 

BUCINE (AR) VIA 
PIETRO RAGGIOLI 
n. 104/7 Piano S1 

 
21 

 
859 

 
2 

 
C/6 

 
4 

 
32 mq 

 
€ 90,64 

Lotto n. 3      
 

Cl. 

  

Catasto  Titolarità  Ubicazione  Fg P.lla  Sub Classam  Consist.  Rendita  

 
F 

 
Proprietà 
per 1/1 

BUCINE (AR) VIA 
PIETRO RAGGIOLI 
n. 104/A Piano S1 - T 

 
21 

 
859 

 
12 

 
A/3 

 
4 

 
4 vani 

 
€ 320,20 

 2 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’  

2.1 - Situazione urbanistica 

Il fabbricato ed il relativo resede secondo il vigente piano operativo del comune di Bucine ricadono 

in zona: Ambito R1.9 

Si riporta di seguito la normativa di riferimento: 

sistemi, sottosistemi e ambiti 
▪ Art. 4 Disposizioni generali 

▪ Art. 5 Usi caratterizzanti, consentiti od esclusi 

sistema insediativo, sistema della residenza, centri e frazioni di 
fondovalle, quartieri ed interventi unitari (R1.9) 

▪ Art. 72 Disposizioni generali 

▪ Art. 73 Sottosistema R1: centri e frazioni di fondovalle 

▪ Art. 82 Ambito R1.9: quartieri ed interventi unitari 

zone omogenee e standard urbanistici 
▪ Art. 6 Zone omogenee 
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Normativa vigente sull'area 

sistemi, sottosistemi e ambiti sistema insediativo, sistema della residenza, centri e frazioni di fondovalle, 

quartieri ed interventi unitari (R1.9) 

zone omogenee e standard 

urbanistici 

zona B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle 

zone A 

zona B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A 
Art. 4 Disposizioni generali 
1. I sistemi individuano parti del territorio cui viene riconosciuta una comune identità e con insiemi di funzioni e di materiali urbani 
compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio; i sistemi si articolano in sottosistemi, i quali si differenziano tra loro 
per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti o modi d'uso; gli ambiti costituiscono una possibile ed ulteriore 
suddivisione del sottosistema, utilizzata per precisare e differenziare eventuali specificità del sottosistema stesso, relative ad alcune 
caratteristiche che contraddistinguono i singoli luoghi. 
2. Attraverso l'individuazione di sistemi, sottosistemi ed ambiti, quindi, il Piano Operativo disciplina per aree omogenee le 
destinazioni d'uso e le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, cioè gli interventi di conservazione e riqualificazione 
riferiti all'intero territorio comunale e gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati. 
Art. 5 Usi caratterizzanti, consentiti od esclusi 
1. Per ciascun sottosistema in cui risulta suddiviso il territorio comunale, sono stabilite norme specifiche relative agli usi del 
territorio, riferite sia agli spazi aperti che agli edifici. 
2. Gli usi caratterizzanti il sottosistema, quelli consentiti od esclusi, fanno riferimento alle destinazioni d'uso principali ed alle 
relative loro articolazioni così come definite al Titolo VIII - Distribuzione e localizzazione delle funzioni delle presenti norme. 
3. Le destinazioni d'uso principali o singole loro articolazioni non esplicitamente previste o ammesse nei singoli sottosistemi si 
intendono escluse, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" 
oppure nelle schede normative riferite agli ambiti di pertinenza degli edifici specialistici, delle ville e dell'edilizia rurale di pregio. 
4. Le percentuali, riferite alla Superficie utile lorda (Sul), dovranno essere verificate sulla superficie complessiva dell'immobile o 
degli immobili oggetto dell'intervento implicante il cambiamento di destinazione d'uso; tale parametro dovrà essere verificato anche 
nel caso di cambiamento di destinazione d'uso senza opere. 
Art. 6 Zone omogenee 
1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli 
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a 
parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed 
attuazione" sono individuate le seguenti Zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del citato D.M.: 
- Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolar e pregio 
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli 
agglomerati stessi; 
- Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le 
zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e 
nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; 
- Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione 
preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B; 
- Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati; 
- Zone E le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il 
frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e ad essi assimilabili; 
- Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Art. 72 Disposizioni generali 
1. Fanno parte del sistema della residenza i luoghi dell'abitare comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la 
viabilità al servizio della residenza. 
2. Il sistema della residenza è caratterizzato dai seguenti usi principali: 
- residenza. 
3. Il sistema della residenza risulta suddiviso in quattro sottosistemi: 
- R1: centri e frazioni di fondovalle 
- R2: luoghi centrali della residenza 
- R3: altri nuclei principali 
- R4: piccoli nuclei. 
Art. 73 Sottosistema R1: centri e frazioni di fondovalle 
1. Comprende gli abitati di dimensione più rilevante, connotati da tessuti prevalentemente residenziali ma caratterizzati anche da una 
discreta presenza - in particolare ai piani terra - di funzioni quali quelle commerciali o artigianali - di servizio e non - favorita dalla 
posizione lungo strade o piazze per motivi di visibilità; l'affaccio su spazi pubblici è frequente per tipologie di edificato a cortina. 
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema: 
- la residenza. 
3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella residenziale, salvo quanto specificato e/o 
precisato in riferimento ai singoli ambiti: 
- attività direzionali; 
- attività commerciali, con l'esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3) e delle medie strutture di vendita in forma aggregata; 
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- servizi e le attrezzature di uso pubblico; 
- spazi scoperti di uso pubblico. 
4. Attività turistico ricettive nel caso di strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (con 
l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza) sono ammesse negli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente. 
5. Salvo ove eventualmente diversamente indicato, non sono ammesse attività industriali ed artigianali. 
6. Il Sottosistema R1 si articola nei seguenti ambiti: 
- R1.1: i nuclei antichi 
- R1.2: i borghi e gli insediamenti lineari di antico impianto 
- R1.3: altri insediamenti di antico impianto 
- R1.4: insediamenti lineari a destinazione mista 
- R1.5: insediamenti lineari recenti a destinazione mista 
- R1.6: tessuti residenziali recenti a densità medio-alta 
- R1.7: tessuti residenziali recenti a densità medio-bassa 
- R1.8: tessuti residenziali recenti a densità bassa 
- R1.9: quartieri ed interventi unitari. 
Art. 82 Ambito R1.9: quartieri ed interventi unitari 
1. Sono tessuti di epoca piuttosto recente, caratterizzati a volte anche da tipologie a blocco, a destinazione residenziale 
tendenzialmente esclusiva e caratterizzati da uniformità o unitarietà derivanti in genere dalla realizzazione di progetti di piani 
attuativi, dove sono spesso presenti spazi di uso condominiale o collettivo. 
2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio 
insediativo. 
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto 
"Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi 
di: 
- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia conservativa; 
- ristrutturazione edilizia ricostruttiva; 
- sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume e comunque non eccedente il limite di 60 mq di 
SUL; 
- interventi pertinenziali con volume aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume e comunque non eccedente il limite di 
30 mq di Sul; 
- interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume, comunque non eccedente il limite di 
60 mq di SUL. 
Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
- Rc max: 60% 
Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici 
limitrofi esistenti. 
3. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: 
- attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1); 
- attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali. 
- attività turistico ricettive. 

2.2 - Situazione edilizia 

L’iter amministrativo relativo alla realizzazione dell’edificio “F” in questione è sotto elencato in 

maniera cronologicamente progressiva: 

- Permesso di Costruire n° 8.322 rilasciato in data 08.02.2007 per la costruzione di un edificio 

plurifamiliare ubicato in Bucine capoluogo, località “L’Abetina” - Comparto Edificatorio “3B” - 

Edificio identificato come edificio “F”. Il suddetto titolo abilitativo è stato rilasciato alla società 

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 

- Comunicazione di ”Inizio Lavori” (relativamente alla pratica di cui sopra), effettuata dalla 

medesima ditta/società, in data 05.04.2007, con Prot. n° 4.654. 

- Variante n. 8.917 del 03.12.2008 al precedente Permesso di Costruire n°8.322/2007 rilasciato 

relativamente alla costruzione di un edificio plurifamiliare, Comparto Edificatorio “3/B” - Edificio 
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F. Anche questo titolo abilitativo venne rilasciato alla solita società, ovvero 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Comunicazione di ultimazione dei lavori unitamente a variante in corso d’opera ed attestazione di 

conformità delle opere al progetto contenuto nel titolo abilitativo (ai sensi dell’art. 86 della L.R.T. 

1/2005). Intestataria di questa pratica sempre la società “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 

L’intera palazzina plurifamiliare, così come le varie unità abitative che lo compongono, risultano 

essere dotate di attestato di abitabilità/agibilità, come detto precedente capitolo. 

Da sopraluogo effettuato si è provveduto a verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto 

è rappresentato graficamente negli elaborati urbanistici (come planimetrie, prospetti ed altro) 

depositati in comune; da tale verifica sono emerse alcune lievi difformità nelle misure grafiche dei 

vari locali dovute a lievi modifiche emerse probabilmente in fase di costruzione, oltre alla mancata 

indicazione di un caminetto in muratura posto nel locale soggiorno dell’appartamento sub. 9 (lotto 

2); dette modifiche rappresentano lievi difformità dal permesso di costruire n. 8.322 rilasciato in data 

08.02.2007 e successiva variante n° 8.917 del 03.12.2008, ma sono sanabili sia perché rientrano nella 

tolleranza del 2% di cui all’art. 198 della L.R. 65/2014, che perché rispettano il requisito della doppia 

conformità di cui all’art. 209 della L.R. 65/2014 in quanto consentiti sia al momento della loro 

esecuzione che alla data odierna; per acquisire la conformità edilizia sarà necessario provvedere al 

rilascio di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell'art. 209 della L.R. n. 65/2014 che 

comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad euro 1.000,oo ad unità immobiliare 

come definito sia dall’art. 209 della L.R. 65/2014 che dalla tabella “A” riportata all’art. 17 del 

regolamento comunale di disciplina per la determinazione e corresponsione degli oneri di 

urbanizzazione etc. 

Come detto per la parte urbanistica, la corrispondenza tra la così detta “situazione reale”, e quella 

“graficamente rappresentata”, non sussiste neppure a livello catastale per le stesse lievi difformità 

sopra elencate. Alle quali si aggiungono l’erronea indicazione dell’altezza interna dello stesso vano 

oltre alla mancata indicazione grafica della scala di collegamento tra il garage seminterrato sub. 2 ed 

il resede dell’unità abitativa sub. 9; benché tali differenze siano minime e con comportino variazione 

della consistenza, e quindi del classamento, sarà necessario provvedere a presentare apposita 

procedura Docfa in variazione per allineare le planimetrie del Catasto Fabbricati con la situazione 

reale. 

2.3 - Agibilità 

Presso l’archivio del comune di Bucine è stata rinvenuta la comunicazione di abitabilità presentata 

dal Progettista/Direttore dei Lavori geom. xxxxxxxxxxxxxxxx in data 10 luglio 2009 prot. n. 8669. 
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All’interno del fascicolo dell’abitabilità è stato rinvenuto anche il certificato di collaudo delle opere 

in cemento armato rilasciato dal dr. Arch. xxxxxxxxxxx. 

 3 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA  
 

- LOTTO 3 – APPARTAMENTO E CANTINA 

 

 

 

 

 

 

- LOTTO 3 – APPARTAMENTO E CANTINA 

 

 

 

 

 

 

- LOTTO 3 – APPARTAMENTO E CANTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LOTTO 3 – APPARTAMENTO E CANTINA 



  www�studiopetreni�it  

Fallimento 78/2017 
relazione valutativa del compendio immobiliare 

44 

 

- LOTTO 2 – APPARTAMENTO E GARAGE 
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 4 - CONVENZIONI E VINCOLI  

4.1 - Convenzioni Urbanistiche 

“Convenzione per Lottizzazione” è stato stipulato a Montevarchi (Ar) dal Notaio Dott. Roberto 

Pisapia, in data 12.06.2003 (Repertorio n°36.915 e Raccolta n°14.692). Atto registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Montevarchi (Ar) il 19.06.2003, al n°297, Vol. /, Serie 1. Questo medesimo 

atto è stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Arezzo in data 23.06.2003, 

al n°8.317 del Registro Particolare. 

4.2 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

-Vincolo sismico: zona 3S - zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a 

scuotimenti modesti (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata 

con la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 421 del 26 maggio 2014). 

-Vincolo paesaggistico - D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 “codice dei beni culturali e del paesaggio”: 

Aree tutelate per legge (D.lgs. 42/2004, art. 142) lettera c (i territori contermini fiumi, torrenti e corsi 

d’acqua) che interessa sia l’edificio plurifamiliare, che il lotto di pertinenza, (vedi planimetria sotto 

riportata nella quale l’area sottoposta a vincolo paesaggistico è individuata da colore celeste) 

- LOTTO 2 – APPARTAMENTO E GARAGE 

- LOTTO 2 – APPARTAMENTO E GARAGE 
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Ai fini della regolarità edilizia del procedimento amministrativo effettuato per l’approvazione del 

piano attuativo di lottizzazione e dei successivi atti abilitativi che hanno consentito la costruzione 

degli edifici si rileva che: 

- il vincolo paesaggistico come sopra individuato è tratto dalla cartografia del PIT con 

valenza di Piano Paesaggistico approvato dalla Regione Toscana nel 2014 (Adozione 

D.C.R. N. 58 del 02 luglio 2014); 

- fino ad allora il comune di Bucine faceva riferimento ad una cartografia cartacea, 

peraltro vistata dalla Soprintendenza di Arezzo, nella quale il “Borro di San 

Salvatore” nel tratto urbano riguardante anche l’area oggetto di perizia non era 

indicato come corso d’acqua da tutelare ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs 42/2004; per 

quanto sopra sia il Piano Attuativo di lottizzazione che i successivi titoli abilitativi 

non sono stati sottoposti alla procedura per il rilascio della Autorizzazione 

Paesaggistica D.lgs. 42/2004; 

- la Regione Toscana con l’approvazione definitiva del P.I.T. con valenza di piano 

Paesaggistico avvenuta con delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 

ha invece inserito questo tratto di borro nelle aree tutelate (vincolo paesaggistico 

lettera c) - fiumi); 
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- per chiarire questa discrasia documentale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, su istanza del comune di 

Bucine seguita a delibera della Giunta Municipale n. 37 del 02.03.2016, ha inoltrato 

al MiBACT un quesito mirato a definire lo “status edilizio-amministrativo” delle 

aree ed edifici ivi insistenti (non vincolata secondo il comune di Bucine fino al 2014 

e cioè fino alla approvazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico da parte 

della Regione Toscana); 

- detta situazione non è riscontrabile in precedenti casistiche e pertanto si evidenzia la 

sussistenza di tale problematica precisando che fino alla risposta del Mibact in merito 

al suddetto quesito non sarà possibile procedere ad interventi che comportino 

modifiche prospettiche, ma solo interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria. 

 5 - PREGIUDIZI  

5.1 - Provenienza/Storico 

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

"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per essere pervenuto alla stessa giusto gli atti indicati di seguito. 

L’appezzamento di terreno quindi dove è stato edificato l’immobile è stata acquisito dalle signore 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mediante atto a rogito notaio Roberto Pisapia Rep. 

n°36.919 e Raccolta n°14.694 del 13 giugno 2003, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Montevarchi (Ar), il 19.06.2003 al n°842, Serie 1T. Questo stesso atto è stato trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo, in data 23.06.2003, Registro Particolare n°8.320 e 

Registro Generale n°12.576. 

Nell’analisi della provenienza di quello che è stato il terreno ove è stato realizzato il fabbricato 

denominato “Edificio F” del Comparto di Espansione Residenziale “3B” di Bucine capoluogo, va 

detto che questo fa particolare riferimento alle soppresse particelle n° 797 (ex 31/a) e n°805 (ex 765/c) 

del Foglio 21 del Comune di Bucine come da frazionamento tipo n. 106067 del 10.06.2003; 

Con successivo frazionamento tipo 55024 del 04/05/2004 è stata frazionata la p.lla 797 con origine 

della p.lla 859 (ex 797 rata g); con il successivo Tipo Mappale protocollo 2008/292888 del 

21.10.2008 la p.lla 805 di mq 5 è stata fusa con la p.lla 859 di mq 980 per costituire il lotto di 

pertinenza dell’edificio “F” dato dalla p.lla 859 del fg. 21 di mq 985 qualità Ente Urbano. 

In pari data e cioè il 12.06.2003 è stata stipulata anche al “Convenzione” relativa al “Piano di 

Lottizzazione” che ha compreso tra gli edifici in esso contenuti, anche l’edificio “F”; trattasi dell’atto 

notarile stipulato tra il Comune di Bucine ed i proprietari del terreno che comprendeva l’intero 

Comparto Edificatorio di tipo residenziale n. 3 (ubicato in Bucine capoluogo, località l’Abetina); 

questo atto notarile di “Convenzione per Lottizzazione”, è stato stipulato a Montevarchi (Ar) dal 



  www�studiopetreni�it  

Fallimento 78/2017 
relazione valutativa del compendio immobiliare 

48 

 

Notaio Dott. Roberto Pisapia, in data 12.06.2003 (Repertorio n°36.915 e Raccolta n°14.692). Atto 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Montevarchi (Ar) il 19.06.2003, al n°297, Vol. /, Serie 1. 

Questo medesimo atto è stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Arezzo in 

data 23.06.2003, al n°8.317 del Registro Particolare. 

In questo atto notarile sono stati assunti degli impegni e degli obblighi da parte degli ex - proprietari 

dell’area interessata - compresa tra quest’area anche quella di sedime e di resede della palazzina “F” 

di nostro interesse - che una volta che la società “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ne ha acquisito 

della solita area il pieno possesso questi sono certamente ricaduti sulla stessa società lottizzante. 

5.2 - Iscrizioni, trascrizioni, patti vincoli e servitù 

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

vincoli: 

- ISCRIZIONE CONTRO del 02/05/2007 - Registro Particolare 2052 Registro Generale 9173 

Pubblico ufficiale PISAPIA ROBERTO Repertorio 48528/21100 del 27/04/2007 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

FONDIARIO 

- ISCRIZIONE CONTRO del 29/11/2013 - Registro Particolare 1908 Registro Generale 15204 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO SEZIONE STACCATA MONTEVARCHI 

Repertorio 368/2013 del 14/06/2013 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da SENTENZA DI CONDANNA 

- ISCRIZIONE CONTRO del 31/05/2013 - Registro Particolare 858 Registro Generale 7400 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MODENA Repertorio 1677/2013 del 13/05/2013 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO 

5.3 - Situazione locativa 

Le unità immobiliari di cui al Lotto n. 2 risultano libere, non locate ed inutilizzate. 

L’abitazione e cantina al Lotto n. 3 (formato dal sub. 12) risultano invece occupati (quali attuali 

residenti) dal xxxxxxxxxxxxxxxxxcon la convivente signora xxxxxxxxxxx. 

5.4 - Situazione condominiale 

Le unità immobiliari oggetto di valutazione non risultano caratterizzate da alcun amministratore di 

condominio. 

 6 - 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 se non due 

lotti sopra identificati, ovvero Lotto 2 e Lotto 3. 
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 7 - 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. Tuttavia non trovandomi d’accordo sulla 

terminologia da attribuire ai citati metodi di stima (analitica e sintetica) né sull’ammissibilità di 

utilizzazione contemporanea dei due suddetti metodi, lo scrivente utilizzerà il metodo di stima 

analogico-comparativo basato sulla ricerca di valori di mercato noti per immobili analoghi per qualità 

e posizione rispetto a quello oggetto di stima; su tale metodo si basa sia il sistema fiscale attuale, sia 

tutto lo sviluppo delle regole estimative elaborate nei testi di estimo (vedere “Rivista del consulente 

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

valore degli immobili” Marina Tamborrino - “ Note introduttive allo studio del campo di variabilità 

della stima” Rivista genio rurale), nonché i valori indicati dall’osservatorio del mercato immobiliare 

presso l’agenzia del territorio. 

Tuttavia, 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 2018 (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 
- noramica zona produzione e magazzino 

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 20183 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 

 
 

3 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. 
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. 
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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 mercato4, assume una valenza fondamentale, 

particolarmente all'attualità. 

 

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 

4In 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 
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 
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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. 

Il valutatore nell’individuare il criterio di stima più appropriato per fare la propria quotazione 

estimativa ha pensato di optare per il criterio della stima di tipo sintetico/comparativo. Questo metodo 

 

 

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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di stima si basa sulla comparazione delle singole unità abitative (in questo caso pressoché di nuova 

realizzazione), con altre unità abitative aventi caratteristiche similari ed ubicate anche nella medesima 

zona di quelle che sono oggetto di stima. Per procedere con questo metodo estimativo, si assumerà 

quale “termine” di confronto, il parametro tecnico unitario consistente nel metro quadrato di 

superficie netta dell’alloggio abitativo stesso. Per superficie netta s’intende la superficie 

effettivamente calpestabile; escludendo i muri di tamponamento ed i divisori interni, i vani delle 

porte, i vani scale, e qualsiasi altro ingombro superficiale, etc. 

Il procedimento consisterà nel determinare prima il più probabile valore di mercato dei vari lotti 

(quindi delle singole due unità abitative) nelle condizioni di “ordinarietà”; per poi eseguire le 

eventuali “aggiunte” o “detrazioni” economico/estimative dovute a particolarità e/o eccezioni proprie 

del lotto interessato. Il tutto finalizzato a riportare il valore commerciale del lotto preso in esame a 

quello effettivo/reale, ovvero a quello proprio nelle condizioni in cui questo si viene a trovare al 

momento della presente perizia. Il valore al metro quadrato (al mq.) - quello unitario - della superficie 

netta che compone l’unità abitativa, si distinguerà logicamente sulla base della 

destinazione/utilizzazione dei suoi locali “componenti”, e degli ulteriori spazi e/o superfici 

afferenti/costituenti. Ovviamente nella determinazione del valore unitario al metro quadrato (al mq.) 

della superficie netta calpestabile, si terranno in dovuta considerazione ulteriori parametri, nonché le 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’unità abitativa che di volta in volta sarà oggetto di stima. 

Tra queste caratteristiche si possono menzionare la tipologia dello stabile a destinazione 

esclusivamente residenziale che si inserisce in un complesso/comparto residenziale di nuova 

edificazione, la relativa vicinanza a servizi ed esercizi commerciali, la collocazione della palazzina 

plurifamiliare posta in una zona del paese di Bucine seppur periferica tuttavia sempre facente parte 

del suo centro urbanizzato, la sua destinazione d’uso, le caratteristiche relative alla distribuzione 

interna dei locali, le finiture presenti, lo stato di consistenza, la presenza di un ampio piazzale esterno 

(non esclusivo) pianeggiante ed asfaltato; così come l’avere tante altre caratteristiche/particolarità che 

sono proprie delle sei unità abitativa interessate dalla presente stima/perizia. 

Si precisa che alle due unità abitative, entrambe collocate al solito piano terra della palazzina 

plurifamiliare ad uso residenziale e più precisamente sono poste nelle opposte testate del fabbricato, 

in considerazione della netta similitudine/analogia e quindi omogeneità verrà attribuito lo stesso 

valore unitario di mercato. 

Una volta detto questo, e tenute anche in debita considerazione tutte le caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche delle singole unità abitative, si può dire che il valore commerciale al mq. (al metro 

quadrato), da applicarsi alla superficie netta dei “locali abitabili” (quella di calpestio di tutti i locali 

costituenti l’appartamento), è pari a 1.300 € (milletrecento euro); il valore commerciale unitario - 
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sempre al mq. (al metro quadrato) - delle “terrazze”, è invece considerato pari a 400 € (quattrocento 

euro). 

Il valore commerciale/estimativo unitario - sempre al mq. (al metro quadrato) - del garage, accessorio 

al lotto n. 2 è stato considerato pari ad 800 € (ottocento euro); mentre Il valore 

commerciale/estimativo unitario - sempre al mq. (al metro quadrato) - della “cantina”, accessoria al 

lotto n. 3 è stato considerato pari ad 600 € (seicento euro). 

Si procederà adesso - una volta che è stato definito il valore unitario al mq. (metro quadrato) relativo 

alla superficie netta delle varie tipologie di locali e/o spazi/superfici che compongono le varie unità 

abitative - a specificare per ogni singolo lotto il proprio valore “attuale/reale”, (ovvero quello 

determinato dal c.t.u. sommando al così detto “valore ordinario” le eventuali 

“aggiunte/apprezzamenti” e sottraendo ad esso le eventuali “detrazioni/deprezzamenti”). 

7.1 - Lotto n. 2 

Appartamento di civile abitazione con resede esclusivo (sub. 9) + garage privato pertinenziale (sub. 

2) + (in quota parte proporzionale), parti/porzioni ed aree “a comune”. 

Per le superfici nette dei locali facenti parte di questo lotto (od unità abitativa), il valutatore ha già 

precedentemente espresso i relativi valori unitari, indicati questi al metro quadrato. 

Complessivamente le superfici che compongono nella sua interezza l’unità abitativa, sono le seguenti: 

Superficie netta dei “Locali Abitabili” = mq. 67,50 

Superficie netta “Terrazza” = mq. 10,00 

Superficie netta “Garage/Box Auto” = mq. 27,80 

Da dire che questa unità abitativa dispone sul lato tergale dell’edificio (lato esposto a nord/est), di un 

resede esclusivo pianeggiante e pressoché complanare con il piano terreno di calpestio dell’alloggio 

d’abitazione. Questo resede privato pianeggiante misura una superficie pari a circa mq. 130 (parte a 

giardino e parte pavimentati). 

La considerazione commerciale del fatto che questa unità abitativa abbia anche un’area adibita a 

resede privato, è stata intrinsecamente inclusa nel valore unitario espresso per i “locali abitabili”. 

L’unità abitativa in questione (ovvero il “Lotto n. 2”), è altresì comprensiva - in quota parte - delle 

“parti/porzioni” condominiali. 

Il valore totale del “Lotto n. 2” - riportato all’ “ordinarietà” - si calcolerà pertanto nella seguente 

maniera: 

Locali Abitabili (tutti quelli disposti al piano terra) 

mq. 67,50 x €/mq. 1.300 = € 87.750,00 

Terrazze 

mq. 10,00 x €/mq. 400 = € 4.000,00 
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Garage/Box Auto (locale unico) 

mq. 27,80  x €/mq. 800 = € 22.240,00 
 
 

DETERMINAZIONE EVENTUALI AGGIUNTE 

 
 
 
SOMMANO € 113.990,00 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare “aggiunte/apprezzamenti” al così detto 

“valore ordinario”. 

DETERMINAZIONE EVENTUALI DETRAZIONI 

Per quanto riguarda poi la “detrazione/deprezzamento” da applicare al “valore ordinario” 

precedentemente stimato, questa risulta essere pari ad un abbattimento (complessivo) forfettario pari 

al 10%. 

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

alla veloce e redditizia alienazione del bene, ovvero: 

- (10%) 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 

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

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE 

Il più probabile “valore attuale” dei beni immobili che sono stati inclusi nel “Lotto n. 2”, è determinato 

dalla seguente equazione: 

“valore attuale” = “valore ordinario” + “aggiunte” - “detrazioni” 

In cifre: 

113.990,00 + 0,00 – 11.399,00 = € 102.591,00 

Il valore complessivo del “Lotto n. 2” corrisponderà ad un valore - arrotondato per difetto - pari a € 

100.000,00 

(VALORE PIENA PROPRIETA’) 
 

 

 

7.2 - Lotto n. 3 

Appartamento di civile abitazione con resede esclusivo (sub. 12) con cantina accessoria + (in quota 

parte proporzionale), parti/porzioni ed aree “a comune”. 

Per le superfici nette dei locali facenti parte di questo lotto (od unità abitativa), il valutatore ha già 

precedentemente espresso i relativi valori unitari, indicati questi al metro quadrato. 

Complessivamente le superfici che compongono nella sua interezza l’unità abitativa, sono le seguenti: 

TOTALE LOTTO 2 EURO 100.000,oo 
(centomila/oo) 
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Superficie netta dei “Locali Abitabili” = mq. 50,80 

Superficie netta “Terrazza” = mq. 5,60 

Superficie netta “Cantina” = mq. 17,40 

Da dire che questa unità abitativa dispone sul lato tergale dell’edificio (lato esposto a nord/est), di un 

resede esclusivo pianeggiante e pressoché complanare con il piano terreno di calpestio dell’alloggio 

d’abitazione. Questo resede privato pianeggiante misura una superficie pari a circa mq. 123 (parte a 

giardino e parte pavimentati). 

La considerazione commerciale del fatto che questa unità abitativa abbia anche un’area adibita a 

resede privato, è stata intrinsecamente inclusa nel valore unitario espresso per i “Locali Abitabili”. 

L’unità abitativa in questione (ovvero il “Lotto n. 3”), è altresì comprensiva - in quota parte - delle 

“parti/porzioni” condominiali. 

Il valore totale del “lotto n. 3” - riportato all’ “ordinarietà” - si calcolerà pertanto nella seguente 

maniera: 

Locali Abitabili (tutti quelli disposti al piano terra) 

mq. 50,80 x €/mq. 1.300 = € 66.040,00 

Terrazze 
 
 

Cantina (locale unico) 

 
 
mq.  5,60  x €/mq.   400  =  € 2.240,00 

mq. 17,40  x €/mq. 600 = € 10.440,00 

SOMMANO € 78.720,00 

DETERMINAZIONE EVENTUALI AGGIUNTE 

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare “aggiunte/apprezzamenti” al così detto 

“valore ordinario”. 

DETERMINAZIONE EVENTUALI DETRAZIONI 

Per quanto riguarda poi la “detrazione/deprezzamento” da applicare al “valore ordinario” 

precedentemente stimato, questa risulta essere pari ad un abbattimento (complessivo) forfettario pari 

al 10%. 

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

alla veloce e redditizia alienazione del bene, ovvero: 

- (10%) 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 

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

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE 
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Il più probabile “Valore Attuale” dei beni immobili pignorati che sono stati inclusi nel “Lotto n. 3”, 

è determinato dalla seguente equazione: 

“valore attuale” = “valore ordinario” + “aggiunte” - “detrazioni” 

In cifre: 

78.720,00 + 0,00 – 7.872,00 = € 70.848,00 

Il valore complessivo del “Lotto n. 3” corrisponderà ad un valore - arrotondato per difetto - pari a € 

70.00,00 

(VALORE PIENA PROPRIETA’) 
 

TOTALE LOTTO 3 EURO 70.000,oo 
(settantamila/oo) 
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- Posizionamento della città di Bucine 

LOTTO 4  

FOGLIO 21 VARIE PARTICELLE (vedi dettaglio a seguire)  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TERRENI 

COMUNE DI BUCINE (AR)  

VIA PIETRO RAGGIOLI s.n.c.  
 

 1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

Il terreno di cui trattasi è posto nel comune di Bucine (Ar) in Via Pietro Raggioli s.n.c., in zona sud 

ovest e semicentrale del capoluogo. L’area risulta prevalentemente urbanizzata a carattere 

residenziale. 

Si tratta di un’area di modeste dimensioni. 

Allo stato attuale si trova in stato di abbandono da 

anni, come evidenziato dalla vegetazione 

infestante visibile nelle fotografie allegate; 

trattandosi di area compresa tra edificato 

residenziale di recente costruzione ed un’area a 

previsione edificabile può essere considerata 

appetibile sul mercato trattandosi di fatto di area 

disponibile per integrare la minima disponibilità 

di verde privato a servizio delle costruzioni (di quelle già realizzate sul lato sinistro del terreno e di 

quelle future conseguenti alla futura utilizzazione edificatoria dell’area “AT2_10” posta sulla destra 

del detto terreno. 

L’area in oggetto è lambita su due lati da viabilità pubblica costituita da Via dell’Amicizia tra i popoli 

e Via Pietro Raggioli. 

Il terreno si trova ai margini dell’area più genericamente denominata “Poggio Amaro” che è un’area 

di espansione del centro abitato di Bucine posta in posizione sud/ovest rispetto all’edificato 

originario; vi si accede direttamente da incrocio posto sulla strada provinciale 540 di Valdambra. 

1.2 - Zona 

Il comune di Bucine si trova a sud/est del territorio della provincia di Arezzo a confine con i comuni 

senesi di Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti. Il compendio oggetto di indagine valutativa, 

si trova nel capoluogo Bucine in area decentrata rispetto al centro abitato originario in area 

caratterizzata da una forte espansione residenziale fin a partire dal 1970. La zona, a carattere 

tipicamente residenziale, dotata di buona viabilità, si collega comodamente con le altre zone limitrofe, 
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con il centro della città e dista circa 15 chilometri dal raccordo autostradale “Siena-Bettolle” e circa 

20 chilometri dall’autostrada A1 - casello Valdarno. 

Il centro abitato di Bucine risulta dotato di servivi ed infrastrutture, quali, stazione ferroviaria, uffici 

comunali, distretto sanitario con “Casa della salute” e R.S.A., negozi ed impianti sportivi; detta 

presenza diffusa di attività commerciali e servizi alla persona, l’immediata vicinanza del centro del 

paese ed il buon collegamento viario, rendono appetibile l’immobile oggetto di valutazione 

estimativa. 

1.3 - Collegamenti infrastrutturali 

Bucine si trova al centro della Toscana a 30 km da Arezzo, a 40 km da Siena ed a circa 50 km da 

Firenze. In auto: provenendo da nord si deve uscire dall'autostrada A1 al casello Valdarno e prendere 

per strada regionale n. 69 in direzione Siena. Provenendo da sud si deve uscire dall'autostrada A1 al 

casello Valdichiana e proseguire in direzione Siena sul raccordo S.G.C. Bettolle – Siena. Circa 20 

Km chilometri prima di Siena si trova il bivio per la S.P. n. 540 di Valdambra, si giunge a Bucine 

percorrendo detta strada per circa 15 Km. 

Bucine è un comune di 10.105 abitanti della provincia di Arezzo, posto nella fascia dove gli estremi 

monti del Chianti vanno a toccare la valle superiore dell'Arno, lungo il percorso del torrente Ambra 

nell'omonima valle, il territorio del Comune di Bucine ha avuto insediamenti ed è stato zona di 

transito fin dal periodo romano (come testimonia l'antico ponte di Pogi). Il territorio rurale è 

caratterizzato da ampie estensioni coltivate a vigneto ed oliveto; queste caratteristiche hanno fatto sì 

che negli ultimi anni si è andato affermando il turismo; in particolare è aumentata notevolmente la 

propria capacità ricettiva, con la nascita di strutture alberghiere e molte aziende agrituristiche che, 

oltre a soddisfare la domanda ricettiva, svolgono un importante ruolo di commercializzazione dei 

prodotti locali dell'agricoltura come l'olio, il miele, lo zafferano e il vino; il territorio di Bucine rientra 

inoltre nell'area di produzione del Chianti Colli Aretini. 

1.4 - Fungibilità 

Il compendio immobiliare non risulta destinabile ad altre funzioni se non quella di area a verde 

privato di rispetto dell’abitato. 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta di un terreno agricolo a natura non edificatoria collocato a sud/est del capoluogo di Bucine. 

L’appezzamento di terreno misura la superficie catastale di Ha. 0.06.73 (mq 673) 

 2 - DATI CATASTALI  

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta così censito: 
 

Catasto  Titolarità Ubicazione  Fg P.lla  Classam  Cl. Consist.  Rendita  
 

T 
Proprietà per 

1/1 

 
BUCINE (AR) 

 
21 

 
1114 

 
VIGNETO 

 
1 

 
6 are 22 ca 

R.D.Euro:3,85 
R.A. Euro: 2,73 
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T Proprietà per 
1/1 

BUCINE (AR) 21 1115 VIGNETO 1 6 ca R.D.Euro:0,04 
R.A. Euro: 0,03 

T 
Proprietà per 

1/1 BUCINE (AR) 21 1117 SEMINATIVO 2 45 ca 
R.D.Euro:0,34 
R.A. Euro: 0,16 

3 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’  

3.1 - Situazione urbanistica 

La zona interessata ricade in area “Sistema insediativo, sistema della residenza, centri e frazioni di 

fondovalle, quartieri ed interventi unitari R1.9” secondo il Piano Operativo del comune di Bucine 

approvato con delibera C.C. n. 25 del 15/12/2017 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 9 de 28/02/2018. (vedi 

estratto sotto riportato) 

 
 

Normativa vigente sull'area 

sistemi, sottosistemi e ambiti sistema insediativo, sistema della residenza, centri e frazioni di fondovalle, 

quartieri ed interventi unitari (R1.9) 

zone omogenee e standard 

urbanistici 

zona B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle 

zone A 

 

Si riporta di seguito la normativa di riferimento: 
sistemi, sottosistemi e ambiti 
Art. 4 Disposizioni generali 
Art. 5 Usi caratterizzanti, consentiti od esclusi 
sistema insediativo, sistema della residenza, centri e frazioni di fondovalle, quartieri ed interventi 
unitari (R1.9) 
Art. 72 Disposizioni generali 
Art. 73 Sottosistema R1: centri e frazioni di fondovalle 
Art. 82 Ambito R1.9: quartieri ed interventi unitari 
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zone omogenee e standard urbanistici 
Art. 6 Zone omogenee 
zona B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A 
Art. 4 Disposizioni generali 
1. I sistemi individuano parti del territorio cui viene riconosciuta una comune identità e con insiemi 
di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio; i 
sistemi si articolano in sottosistemi, i quali si differenziano tra loro per dimensione, principio 
insediativo, tipi edilizi, spazi aperti o modi d'uso; gli ambiti costituiscono una possibile ed ulteriore 
suddivisione del sottosistema, utilizzata per precisare e differenziare eventuali specificità del 
sottosistema stesso, relative ad alcune caratteristiche che contraddistinguono i singoli luoghi. 
2. Attraverso l'individuazione di sistemi, sottosistemi ed ambiti, quindi, il Piano Operativo disciplina 
per aree omogenee le destinazioni d'uso e le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, 
cioè gli interventi di conservazione e riqualificazione riferiti all'intero territorio comunale e gli 
interventi di completamento all'interno dei centri abitati. 
Art. 5 Usi caratterizzanti, consentiti od esclusi 
1. Per ciascun sottosistema in cui risulta suddiviso il territorio comunale, sono stabilite norme 
specifiche relative agli usi del territorio, riferite sia agli spazi aperti che agli edifici. 
2. Gli usi caratterizzanti il sottosistema, quelli consentiti od esclusi, fanno riferimento alle 
destinazioni d'uso principali ed alle relative loro articolazioni così come definite al Titolo VIII - 
Distribuzione e localizzazione delle funzioni delle presenti norme. 
3. Le destinazioni d'uso principali o singole loro articolazioni non esplicitamente previste o ammesse 
nei singoli sottosistemi si intendono escluse, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto 
"Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" oppure nelle schede normative riferite agli 
ambiti di pertinenza degli edifici specialistici, delle ville e dell'edilizia rurale di pregio. 
4. Le percentuali, riferite alla Superficie utile lorda (Sul), dovranno essere verificate sulla superficie 
complessiva dell'immobile o degli immobili oggetto dell'intervento implicante il cambiamento di 
destinazione d'uso; tale parametro dovrà essere verificato anche nel caso di cambiamento di 
destinazione d'uso senza opere. 
Art. 6 Zone omogenee 
1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 
fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi 
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto 
Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed 
attuazione" sono individuate le seguenti Zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del 
citato D.M.: 
- Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, 
artistico e di particolar e pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che 
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 
- Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si 
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia 
inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale 
sia superiore ad 1,5 mc/mq; 
- Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle 
quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti 
zone B; 
- Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati; 
- Zone E le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere 
agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone 
C e ad essi assimilabili; 
- Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 
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Art. 72 Disposizioni generali 
1. Fanno parte del sistema della residenza i luoghi dell'abitare comprendendo con tale termine gli 
edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio della residenza. 
2. Il sistema della residenza è caratterizzato dai seguenti usi principali: 
- residenza. 
3. Il sistema della residenza risulta suddiviso in quattro sottosistemi: 
- R1: centri e frazioni di fondovalle 
- R2: luoghi centrali della residenza 
- R3: altri nuclei principali 
- R4: piccoli nuclei. 
Art. 73 Sottosistema R1: centri e frazioni di fondovalle 
1. Comprende gli abitati di dimensione più rilevante, connotati da tessuti prevalentemente residenziali 
ma caratterizzati anche da una discreta presenza - in particolare ai piani terra - di funzioni quali quelle 
commerciali o artigianali - di servizio e non - favorita dalla posizione lungo strade o piazze per motivi 
di visibilità; l'affaccio su spazi pubblici è frequente per tipologie di edificato a cortina. 
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema: 
- la residenza. 
3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella 
residenziale, salvo quanto specificato e/o precisato in riferimento ai singoli ambiti: 
- attività direzionali; 
- attività commerciali, con l'esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3) e delle medie strutture 
di vendita in forma aggregata; 
- servizi e le attrezzature di uso pubblico; 
- spazi scoperti di uso pubblico. 
4. Attività turistico ricettive nel caso di strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al 
pubblico di servizi per l'ospitalità (con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi 
di vacanza) sono ammesse negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. 
5. Salvo ove eventualmente diversamente indicato, non sono ammesse attività industriali ed 
artigianali. 
6. Il Sottosistema R1 si articola nei seguenti ambiti: 
- R1.1: i nuclei antichi 
- R1.2: i borghi e gli insediamenti lineari di antico impianto 
- R1.3: altri insediamenti di antico impianto 
- R1.4: insediamenti lineari a destinazione mista 
- R1.5: insediamenti lineari recenti a destinazione mista 
- R1.6: tessuti residenziali recenti a densità medio-alta 
- R1.7: tessuti residenziali recenti a densità medio-bassa 
- R1.8: tessuti residenziali recenti a densità bassa 
- R1.9: quartieri ed interventi unitari. 
Art. 82 Ambito R1.9: quartieri ed interventi unitari 
1. Sono tessuti di epoca piuttosto recente, caratterizzati a volte anche da tipologie a blocco, a 
destinazione residenziale tendenzialmente esclusiva e caratterizzati da uniformità o unitarietà 
derivanti in genere dalla realizzazione di progetti di piani attuativi, dove sono spesso presenti spazi 
di uso condominiale o collettivo. 
2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al 
mantenimento del principio insediativo. 
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree 
dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il 
riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di: 
- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
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Da porre in rilievo il disallineamento costituito dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato 

dal comune di Bucine in data 17.05.2018 al prot. n. 6749 nel quale per la p.lla 1114 del Fg. 21 viene 

anche ipotizzata la presenza di porzione ricadente in area di trasformazione AT2_10 e quindi in area 

edificabile; ciò è dovuto alla ricorrente casistica per strumenti di pianificazione urbanistica che 

comporta l’inevitabile non perfetta sovrapponibilità tra la Carta Tecnica Regionale - sulla quale viene 

disegnato il Piano Operativo, come previsto dalla normativa - e la mappa catastale. 

Nel caso in oggetto è evidente che nel delineare il perimetro dell’area AT2_10 non si è inteso 

coinvolgere aree marginali ed inutili al progetto e cioè: il perimetro indicato nella tavola del P.O. 

coincide con il segno grafico presente nella Carta Tecnica Regionale (ovviamente con la precisione 

propria di una cartografia in scala 1 a 2.000) e nel caso specifico investe marginalmente il terreno 

identificato catastalmente dalla p.lla 1114 del Fg. 21. È evidente che nell’approfondimento 

progettuale che dovrà precedere la realizzazione dell’intervento in relazione all’area edificabile 

AT2_10 se ne preciserà il perimetro, sulla base di un apposito rilievo di dettaglio, superando eventuali 

incongruenze con le mappe catastali, senza che per questa operazione tecnica si renda necessaria una 

variante al Piano Operativo; per questo l’area in questione è da intendersi già esclusa dall’intervento 

sull’area di trasformazione più volte citata. 

3.2 - Situazione edilizia 

Per l’area oggetto di relazione valutativa non è mai stata presentata alcuna pratica edilizia. 

- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia conservativa; 
- ristrutturazione edilizia ricostruttiva; 
- sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume e comunque non 
eccedente il limite di 60 mq di SUL; 
- interventi pertinenziali con volume aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume e 
comunque non eccedente il limite di 30 mq di Sul; 
- interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume, 
comunque non eccedente il limite di 60 mq di SUL. 
Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei 
seguenti parametri urbanistici: 
- Rc max: 60% 
Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento 
rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti. 
3. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: 
- attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1); 
- attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali. 
- attività turistico ricettive. 
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 4 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA  
 

 

 5 - CONVENZIONI E VINCOLI  

5.1 - Convenzioni Urbanistiche 

Non risultano atti di convenzione per l’area oggetto di relazione valutativa. 

5.2 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 
- Panorami5 

- Vincolo sismico: zona 3S - zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a 
-  Pa mica ufficio 1 

scuotimenti  modesti  (Ordinanza del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  n. 3274/2003, 

aggiornata con la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 421 del 26 maggio 2014); 

- Panoramica ingresso magazzino 
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- Vincolo paesaggistico - D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 “codice dei beni culturali e del 

paesaggio”: Aree tutelate per legge (D.lgs. 42/2004, art. 142) lettera c (i territori contermini 

fiumi, torrenti e corsi d’acqua) che interessa parzialmente l’area oggetto di perizia (vedi 

planimetria sotto riportata nella quale l’area sottoposta a vincolo paesaggistico è individuata 

da colore celeste) 

 
 

 

 6 - PREGIUDIZI  

6.1 - Provenienza/Storico 

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

"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" per essere pervenuto alla stessa giusto gli atti indicati nel 

seguente prospetto: 

 Identificazione catastale Provenienza 
LOTTO 4 
Terreno Via P. 
Raggioli 

Foglio 21 particella 
1114 qualità classe 
vigneto superf. ha 06.22 

- Porzione acquistata da xxxxxxxxxxx- 
xxxxxxxxxxxxxx con atto rogito R. 
Pisapia rep. n. 36915 del 12.06.2003 
(p.lla 797 ex 31/a) 

- Porzione acquistata da Mxxxxxxxxxi 
Amerigo con atto rogito R. Pisapia rep. 
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  n. 36917 del 12.06.2003 (p.lla 806 ex 
136/a) 

Foglio 21 particella Porzione acquistata da xxxxxxxxxxxxxxxx 
1115 qualità classe con atto rogito R. Pisapia rep. n. 36917 del 
vigneto superf. ha 00.06 12.06.2003 (Fg. 21 p.lla 1115 – ex p.lla 

 863/a - a sua volta p.lla 806/b – a sua volta 
 ex p.lla 136/a) 

Foglio 21 particella Acquisto da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1117 qualità classe xxxxxxxxterreno (con atto rogito R. Pisapia 
seminativo superf. ha rep. n. 36915 del 12.06.2003 (p.lla 1117 ex 
00.45 853/a – a sua volta ex 797/a) 

6.2 - Iscrizioni, trascrizioni, patti vincoli e servitù 

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

vincoli: 

-ISCRIZIONE CONTRO del 24/06/2005 - Registro Particolare 2437 Registro Generale 12021 

Pubblico ufficiale PISAPIA ROBERTO Repertorio 42617/17749 del 16/06/2005 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

CONDIZIONATO 

-ISCRIZIONE CONTRO del 17/07/2009 - Registro Particolare 2404 Registro Generale 12739 

Pubblico ufficiale PISAPIA ROBERTO Repertorio 52740/24267 del 15/07/2009 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

CONDIZIONATO 

-ISCRIZIONE CONTRO del 29/11/2013 - Registro Particolare 1908 Registro Generale 15204 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO SEZIONE STACCATA MONTEVARCHI 

Repertorio 368/2013 del 14/06/2013 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da SENTENZA DI CONDANNA 

6.3 - Situazione locativa 

Il compendio immobiliare risulta libero, non locato ed inutilizzato 

6.4 - Situazione condominiale 

L’unità immobiliare oggetto di valutazione non risulta inserita all’interno di un condominio. 

 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  

Terreno privo di edificabilità, ma prossimo al tessuto edificato (e/o di prossima edificazione) di natura 

residenziale = € 12,00/mq Superficie 

Superficie Mq 673 ad € 12,00/metro quadrato = € 8.076,00 



  www�studiopetreni�it  

Fallimento 78/2017 
relazione valutativa del compendio immobiliare 

66 

 

ARROTONDATO PER DIFETTO 
 

Alla risultanza ottenuta è stato applicato un coefficiente di apprezzamento stante la buona 

localizzazione geografica e due coefficienti di deprezzamento per le particolari condizioni 

economiche nazionali e soprattutto del territorio comunale del capoluogo ed in generale di tutta la 

zona del Aretina. 

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

applicare un abbattimento (complessivo) forfettario pari al 10 %. 

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

alla veloce e redditizia alienazione del bene, ovvero: 

- (10%) 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 

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

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

€.  8.000,00 - 10% tot.  €. 7.200,oo 
 

 (VALORE PIENA PROPRIETA’) ARROTONDATO PER DIFETTO 
 

 

ALLEGATI   

1) n. 4 verbale 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) ispezione presso agenzia entrate di Siena; 

5) certificato di destinazione urbanistica di Bucine17 maggio 2018; 

6) atto repertorio 43.490; 

7) atto repertorio 51.449; 

8) atto repertorio 36.915; 

9) atto repertorio 48.731; 

TOTALE EURO 8.000,oo 
(ottomila/00) 

TOTALE EURO 7.000,00 
(settemila) 
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10) atto repertorio 36.917; 

11) atto repertorio 36.919; 

12) verifiche catastali e ipotecarie/trascrizioni; 

13) pubblicazione sul BURT approvazione lottizzazione; 

14) delibera del consiglio comunale sul piano attuativo di lottizzazione; 

15) attestazione di prestazione energetica sub. 9; 

16) attestazione di prestazione energetica sub. 12; 

17) pratiche edilizie inerenti i lotti 2 e 3; 

18) visura camerale della società fallita; 

19) estratto sentenza di fallimento. 
 

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

Il l.ma per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

Con ossequio. 

Siena, 25 maggio 2018 

 
Andrea Petreni 


