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0. Introduzione 
Il curatore fallimentare della procedura n. 36/2017 ha richiesto al sottoscritto di stimare e verificare gli 
immobili di proprietà della “Mandò village s.r.l. in liquidazione”, più avanti anche Ditta, dichiarata fallita con 
sentenza n. 37/2017 depositata il 18.05.2017. 
Le ricerche per individuare i beni sono state fatte su scala nazionale utilizzando il C.F. 05657630488; con 
detto codice sono stati reperiti atti riconducibili alla intestazione: 

 
- MANDO` VILLAGE S.R.L. con sede in FIRENZE 
- MANDO` VILLAGE S.R.L. con sede in San Giovanni Valdarno (AR) 
- MANDO` VILLAGE S.R.L. in liquidazione con sede in San Giovanni Valdarno (AR) 

 
Gli immobili riconducibili alla Ditta sono posti nel Comune di Reggello (FI) e costituiscono un complesso 
edilizio inizialmente denominato .”Fashion Valley” e poi “Smart Gallery”. 
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La sommaria descrizione catastale dei beni è la seguente. 
Comune di Reggello 
Catasto Fabbricati 

 
F part sub qualità Cl Cons Rendita 

66 60 501 A/3 3 20 vani Euro:1.187,85 
66 60 502 A/3 3 8 vani Euro:475,14 
66 60 503 A/3 3 4 vani Euro:237,57 
66 60 504 C/2 4 63 mq Euro:257,04 
66 60 505 C/2 4 89 mq Euro:363,12 
66 60 506 C/2 4 60 mq Euro:244,80 
66 60 507 C/2 4 75 mq Euro:306,00 
66 60 508 C/2 4 215 mq Euro:877,20 
66 60 509 C/6 3 23 mq Euro:79,59 
66 375  F/1  58 mq  
66 382  D1   Euro: 36,00 
66 413 9 F1    
66 413 501 D8   Euro: 2.584,00 
66 413 502 D8   Euro: 2.972,00 
66 413 503 D8   Euro: 2.716,00 
66 413 505 D8   Euro: 3.328,00 
66 413 506 D8   Euro: 2.100,00 
66 413 507 D8   Euro: 1.864,00 
66 413 508 D8   Euro: 2.132,00 
66 413 509 D8   Euro: 3.658,00 
66 413 511 D8   Euro: 180,00 
66 413 512 D8   Euro: 776,00 
66 413 513 D8   Euro: 620,00 
66 413 514 D8   Euro: 6.954,00 
66 428 10 F1    
66 428 503 D8   Euro: 1.324,00 
66 428 504 D8   Euro: 3.076,00 
66 428 505 D8   Euro: 5.012,00 
66 428 506 D8   Euro: 5.178,00 
66 428 507 D8   Euro: 2.382,00 
66 428 508 D8   Euro: 1.366,00 
66 428 509 D8   Euro: 7.608,00 
66 428 510 D8   Euro: 1.208,00 
66 428 511 D8   Euro: 2.340,00 
66 428 512 D8   Euro: 7.408,00 
66 428 513 D8   Euro: 2.446,00 
66 429 9 F1    
66 429 501 D8   Euro: 1.772,00 
66 429 502 D8   Euro: 2.110,00 
66 429 503 D8   Euro: 2.788,00 
66 429 504 D8   Euro: 1.812,00 
66 429 505 D8   Euro: 5.226,00 
66 429 506 D8   Euro: 2.576,00 
66 429 507 D8   Euro: 3.538,00 
66 429 508 D8   Euro: 2.004,00 
66 429 509 D8   Euro: 1.424,00 
66 429 510 D8   Euro: 2.738,00 
66 429 511 D8   Euro: 2.410,00 
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Catasto Terreni 
 

Fog. Part. Qualità Classe Superficie 
66 298 semin arbor 1 27 ca 
66 367 semin arbor 2 2 ca 
66 369 semin arbor 2 2 ca 
66 373 semin arbor 2 2 ca 
66 442 semin arbor 2 37 ca 

 
intestati a: 

- Mandò village s.r.l con sede in San Giovanni Valdarno proprietaria 
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0.1. Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 
Sugli immobili gravano le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 

 
• 3880/2010 – Ipoteca volontaria – Part. 3880 del 24.05.2010 

Atto notaio Notaro Roberta del 18.05.2010 rep. 1623 
TOTALE € 30.000.000,00 
CAPITALE   € 15.000.000,00 
DURATA 15 anni 

 
FAVORE Cassa di risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a Proprietà per 1/1 
CONTRO Mandò village s.r.l. Proprietà per 1/1 

 
GRAVA Catasto Terreni Reggello F. 66 Part.   242,  243, 247, 248,  249,  250, 251, 

252,  253, 254, 265,  298,  299, 300, 
201,  302, 305, 306,  307,  308, 309, 
310,  311, 312, 313,  314,  315, 317, 
318,  319, 321, 322,  324,  325, 327, 
331, 340, 342, 370, 376, 379 

 
Con l’annotazione part. 3746 del 23.12.2013, conseguente l’atto a rogito Notaio Abbate Rita del 
13.12.2013 rep. 8375, si procedette ad una restrizione dei seguenti beni. 

 
Catasto Terreni Reggello F. 66 Part. 444, 445, 446, 458, 243, 307, 312, 

379, 430 
I beni oggetto della restrizione furono poi ceduti al Comune di Reggello 

 
Con l’annotazione part. 2775 del 01.10.2014, conseguente l’atto a rogito Notaio Notaro Roberta del 
31.07.2014 rep. 3515, fu prorogata la durata del mutuo. 

 
• 1573/2011 – Ipoteca volontaria – Part. 1573 del 10.03.2011 

Atto notaio Notaro Roberta del 09.03.2011 rep. 2100 
TOTALE € 7.000.000,00 
CAPITALE   € 3.500.000,00 
DURATA 3 anni 

 
FAVORE Cassa di risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a Proprietà per 1/1 
CONTRO Mandò village s.r.l. Proprietà per 1/1 

 
GRAVA Catasto Terreni Reggello F. 66 Part.  242,  243, 247, 248,  249,  250,  251, 

252,  253, 254, 265,  298,  299, 300, 
201,  305, 306, 307,  308,  309, 310, 
311,  312, 313, 314,  315,  317, 318, 
319,  321, 324, 325,  327,  331, 340, 
342,  370, 376, 379,  382,  383, 384, 
385, 387 

Con l’annotazione part. 3747 del 23.12.2013, conseguente l’atto a rogito Notaio Abbate Rita del 
13.12.2013 rep. 8375, si procedette ad una restrizione dei seguenti beni. 

 
Catasto Terreni Reggello F. 66 Part. 444, 445, 446, 458, 243, 307, 312, 

379, 430 
I beni oggetto della restrizione furono poi ceduti al Comune di Reggello. 

 
Con l’annotazione part. 2776 del 01.10.2014, conseguente l’atto a rogito Notaio Notaro Roberta del 
31.07.2014 rep. 3516, fu prorogata la durata del mutuo. 

 
• 23463/2011 – Convenzione edilizia – Part. 23463 del 20.10.2011 

Atto notaio Abbate Rita del 07.10.2011, rep. 6023 
 

FAVORE Comune di Reggello Proprietà per 1/1 
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CONTRO Mandò village s.r.l. 
GRAVA 

 
Catasto Terreni 

Proprietà per 1/1 
Reggello F. 66 Part. 

 
242, 

 
243, 

   421, 404, 406, 265, 299, 300, 301, 
   383, 305, 306, 307, 409, 309, 407, 
   310, 312, 411, 314, 385, 430, 402, 
   318, 414, 321, 387, 324, 325, 327, 
   331, 334, 340, 422, 370, 376, 379 

CONTRO 
GRAVA 

TORRICELLA – s.a.s. di Agostinelli Mario 
Catasto Terreni Reggello F. 66 

 
Part. 

Proprietà per 1/1 
432, 434, 435, 436 

CONTRO 
GRAVA 

Toscana Immobiliare s.p.a. 
Catasto Terreni Reggello F. 66 

 
Part. 

Proprietà per 1/1 
323, 391, 432, 434, 435, 436 

 

• 15495/2017 – Sentenza di fallimento – Part. 15495 del 05.06.2017 
Sentenza di fallimento del Tribunale di Arezzo n. 37 del 18.05.2017 

 
FAVORE Massa creditori di Mandò village s.r.l. in liquidazione Proprietà per 1/1 
CONTRO Mandò village s.r.l. in liquidazione Proprietà per 1/1 

 
GRAVA Catasto Fabbricati Reggello F. 66 Part. 60 Sub. 501, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509 
F. 66 Part. 375, 382 

F. 66 Part. 413   Sub.   9,   501,  502,   503, 505, 
506,  507,  508, 509, 
511, 512, 513, 514 

F. 66 Part. 428   Sub.  10,  503,  504,  505,  506, 
507,  508,  509, 510, 
511, 513 

F. 66 Part. 429   Sub.   9,   501,  502,   503, 504, 
505,  506,  507, 508, 
509, 510, 511 

Catasto Terreni Reggello F. 66 Part. 298, 367, 369, 373, 442, 

Non sono state fatte verifiche precedenti l’acquisto da parte della Ditta. 
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1. Il centro commerciale 
Il complesso edilizio è costituito da 3 corpi di fabbrica, strutturalmente indipendenti, collegati da un 
complesso di sistemazioni esterne ed impiantistiche. Parte delle sistemazioni esterne sono gravate da 
servitù ad uso pubblico. 
Nell’ambito delle procedure autorizzative gli edifici sono stati individuati con la denominazione di Lotto A, 
Lotto B e Lotto C. 
Ognuno dei lotti individua un fabbricato ed una porzione di aree esterne sistemate a servizio del compelsso 
edilizio. I fabbricati sono suddivisi in diverse unità immobiliari che hanno tutte destinazione commerciale; 
ciascun edificio costituisce una “media struttura di vendita” come definita dal complesso normativo regionale. 
L’aggregazione degli edifici, delle strutture e degli impianti di pertinenza, costituisce un centro commerciale. 

 

Il centro commerciale è stato realizzato in una area periferica del Comune di Reggello, adiacente alla SR 69 
che costituiva il principale asse viario che collegava il Valdarno a Firenze, prima della realizzazione della A1. 
Il casello di Incisa-Reggello dista circa 5 km dal centro commerciale e circa 25-30 km dal centro di Firenze. 
Ad una distanza di circa 2-3 km è stato realizzato un altro centro commerciale, denominato “The Mall”, 
sempre sul territorio del Comune di Reggello, dove un gran numero di marchi di moda prestigiosi hanno 
aperto spazi di vendita. 
Il sedime è costituito da una previsione urbanistica produttiva, adiacente ad uno storico opificio per la 
lavorazione delle carni; la realizzazione del centro commerciale è stata attuata con uno strumento 
urbanistico attuativo, sottoposto a convenzione, che tra le opere di urbanizzazione ha richiesto anche la 
realizzazione di una rotatoria. 
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1.1. Provenienza ed atti pubblici 
1.1.1. Il preliminare - 14.12.2007 
La Ditta stipulò un preliminare di acquisto con atto a rogito del Notaio Notaro Roberta del 14.12.2007, rep. 
221. 
Il promittente venditore era la ‘Gruppo alimentare in Toscana s.p.a.” che cedette i beni dichiarandoli liberi da 
ipoteche ma gravati da convenzioni a favore del Comune di Reggello. 
Nell’atto erano compresi anche gli edifici rurali, oggi di proprietà della Ditta, che furono dichiarati realizzati 
prima del 01.09.1967. 
Il definitivo trasferimento era previsto entro il 31.12.2009 ed il prezzo fu fissato in € 4.800.000. 

 
Le aree ricadevano all’interno della lottizzazione del “Salumificio Bechelli s.p.a.” approvata dal Consiglio 
Comunale con atto n. 61 del 10.05.1993 e convenzionata con atto a rogito del Notaio Cantucci Elena del 
22.06.1995, rep. 67.762. 
Con gli atti del Consiglio Comunale n. 120 del 09.10.1997 e n. 67 del 02.08.2001 furono approvate varianti al 
piano di lottizzazione che portarono alla stipula di una nuova convenzione a rogito del Notaio Elena Cantucci 
del 19.06.2002, rep. 76.052. 

 
Il 19.12.2007 la Ditta presentò una richiesta di variante alla lottizzazione al fine di utilizzare la volumetria 
residua a destinazione commerciale prospettando di assumersi l’onere di realizzare le opere di 
urbanizzazione necessarie. La richiesta ottenne i pareri rituali. 
La variante fu approvata con atto del Consiglio Comunale n. 133 del 19.12.2008. 

1.1.2. La convenzione - 10.02.2009 
La ‘Gruppo alimentare in Toscana s.p.a.” modificò la propria denominazione in “Toscana immobiliare s.p.a.” 
in data 08.01.2009. 
Il progetto prevedeva anche la realizzazione di opere di urbanizzazione da realizzare all’interno ed 
all’esterno del comparto, anche su aree di proprietà di società terze. Alla convenzione stipulata il 10.02.2010 
davanti al Notaio Rita Abbate, rep. 2800, parteciparono i proprietari dei terreni interessati dalla previsione 
urbanistica. 
In funzione del preliminare di acquisto la Ditta assunse gli obblighi nascenti dalla convenzione stessa (cfr. 
punto 22)). 
La convenzione andò a sostituire quelle precedentemente sottoscritte e la Ditta si impegno a realizzare le 
opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione, ed a cederle al Comune, nel termine di 3 anni 
dalla data di stipula. 
Gli edifici potevano essere resi agibili solo dopo il collaudo delle opere di urbanizzazione. 

 
Era altresì previsto che alcune aree private fossero gravate da ‘uso pubblico’ (art. 7) e che parte delle opere 
di urbanizzazione fossero mantenute dai lottizzatori (art. 10); per l’illuminazione pubblica, lo smaltimento 
delle acque meteoriche e la tenuta del verde. 
Le opere di urbanizzazione furono stimate in € 1.760.000. 

 
Il Comune di Reggello rilasciò alla “Toscana Immobiliare s.p.a.” i seguenti permessi di costruire: 

- n. 19/2009 del 25.02.2009, per le opere di urbanizzazione; 
- n. 59/2009 del 30.06.2009, per l’edificio A; 
- n. 60/2009 del 30.06.2009, per l’edificio B; 
- n. 61/2009 del 30.06.2009, per l’edificio C. 

I titoli per gli edifici commerciali erano inquadrati nelle seguenti Autorizzazioni uniche SUAP, richieste dalla 
Mandò Village srl: 

- n. 29 e 30 del 30.07.2009, per l’edificio A; 
- n. 31 e 32 del 20.07.2009, per l’edificio B; 
- n. 33 e 34 del 20.07.2009, per l’edificio C. 

1.1.3. L’acquisto - 21.05.2010 
La Ditta acquisì il complesso edilizio, in corso di costruzione, con l’atto a rogito del Notaio Notaro Roberta 
del 21.05.2010, rep. 1.620. 
Nell’acquisizione fu compreso anche il complesso ex rurale. 
Il valore degli immobili fu indicato in € 5.781.962, di cui 408.000 imputabili al complesso ex-rurale. 
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I beni erano gravati da una servitù di elettrodotto e da un diritto di passo, nonché dalle convenzioni a favore 
del Comune di Reggello. Peraltro la Ditta subentrava negli obblighi nei confronti del Comune di Reggello 
conseguenti la convenzione edilizia ed i titoli edilizi relativi agli edifici, compreso il pagamento degli oneri. 
La venditrice garantiva la possibilità di conferire i reflui ad un depuratore presente su di un terreno di sua 
proprietà purchè la Ditta si assumesse l’onere di depurazione. 

1.1.4. L’integrazione alla convenzione - 07.11.2011 
Il 31.05.2011 fu redatto il verbale di collaudo della prima fase delle opere di urbanizzazione per un importo di 
€ 1.104.867; ne conseguiva che rimanevano da realizzare opere per un importo di € 678.750. 
Con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 19.07.2011 fu: 

- approvata la variante finale alle OOUUPP; 
- preso atto della individuazione delle aree da cedere in proprietà al Comune, interne ed esterne alla 

lottizzazione sulla scorta dei frazionamenti catastali; 
- preso atto della individuazione delle aree private da gravare di servitù ad uso pubblico sulla scorta 

degli accampiona menti. 
Con la convenzione a rogito del Notaio Rita Abbate del 07.11.2011 la Ditta confermò l’onere di realizzare le 
OOUUPP e di cedere i diritti reali sulle aree individuate con la delibera anzidetta. 

1.1.5. La cessione delle OOUUPP - 17.12.2013 
Le OOUUPP interne al comparto furono collaudate con 
certificato depositato il 19.03.2013, mentre il collaudo di 
quelle esterne fu depositato il 30.09.2013. 
Con l’atto a rogito del Notaio Rita Abbate del 17.12.2013, 
rep. 8386, furono cedute al Comune di Reggello le aree 
destinate ad OOUUPP, interne ed esterne al comparto. 
Furono altresì assoggettate ad uso pubblico alcune aree 
all’interno del resede degli edifici della Ditta. 
Nella immagine a fianco sono evidenziate con il colore 

- verde, le aree esterne cedute da “La Torricella 
s.a.s.” 

- rosso, le aree interne cedute da Mandò Village; 
- celeste, le aree soggette ad uso pubblico al piano 

terra degli edifici; 
- viola, gli edifici di proprietà di Mandò Village. 
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1.2. Le previsioni 
urbanistiche 

Il Regolamento Urbanistico vigente classifica 
l’area come D3. 
Le Norme Tecniche di Attuazione, nella versione 
aggiornata al 2014, all’art. 30 consentono la 
destinazione commerciale ed il completamento 
degli interventi oggetto dei Piani Attuativi già 
approvati. 

 
Per l’area in oggetto era stato approvato un 
Piano di Lottizzazione già convenzionato con 
atto a rogito del notaio Cantucci del 19.06.2002, 
reo. 76052. 
Il Piano anzidetto fu modificato con la variante 
approvata con atto del Consiglio Comunale n. 
133 del 19.12.2008, che portò alla sottoscrizione 
della convenzione a rogito del notaio Abbate del 
10.02.2009, rep. 2800. 

 
 

Il Comune di Reggello ha approvato il nuovo 
Piano Strutturale con l’atto del Consiglio 
Comunale n. 28 del 30.03.2017. 

 
Il complesso edilizio è stato classificato quale 
“produttivo dismesso” ed è disciplinato dagli artt. 
45, 80 e 83 delle Norme Tecniche di Attuazione. 
Il Piano Strutturale è individuato come 
‘programma’ e non ha carattere conformativo; ne 
consegue che non è al momento compromessa 
la destinazione degli edifici 
Stante la classificazione attribuita dal PS è 
opportuno che sia posta attenzione nel momento 
in cui il Comune di Reggello procederà alla 
definizione del Piano Operativo che dovrà 
delineare le caratteristiche dei prossimi interventi 
incidendo anche sulle destinazioni dell’esistente. 
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1.3. Titoli edilizi e commerciali 
La Ditta ha fornito gli estremi dei seguenti titoli autorizzativi, nonché parte del materiale tecnico allegato, 
compreso alcune dichiarazioni di conformità del progettista e degli impiantisti. 

1.3.1. Le opere di urbanizzazione 
Le opere furono legittimate con i seguenti permessi a costruire: 

- n. 19 del 25.02.2009; 
- n. 73 del 10.10.2011. 

Dagli atti pubblici è documentato che le opere siano state collaudate nelle seguenti date: 
- 31/05/2011 - 1° stralcio – interno comparto 
- 10/11/2011 - 2° stralcio – interno comparto 
- 19/03/2013 – Interno comparto 
- 30/09/2013 – Esterno comparto 

Le opere furono acquisite dal Comune di Reggello con atto a rogito del Notaio Rita Abbate del 17.12.2013, 
rep. 8386. 

1.3.2. L’edificio A 
Il Comune ha legittimato l’edificio con: 

- permesso a costruire n. 59/2009 del 30.06.2009, rilasciato nell’ambito della 
autorizzazione unica Suap n. 29 del 30.07.2009; 

- permesso a costruire in sanatoria n. 75/2011 del 24.10.2011, rilasciato 
nell’ambito della autorizzazione unica Suap n. 113 del 03.11.2011; 

- SCIA per varianti interne depositata il 02.11.2011; 
- agibilità depositata il 15.11.2011 

La agibilità fu certificata, ai sensi dell’art. 86 della LR 01/2005, con il deposito della 
attestazione da parte del professionista avvenuta il 15.11.2011 

 
Il Comune con la autorizzazione unica Suap n. 30 del 30.07.2009 autorizzò la media 
struttura di vendita. 

 
L’edificio è stato oggetto di successivi interventi che hanno riguardato le singole unità immobiliari e cioè: 

- SCIA depositata il 03.02.2012 per lavori eseguiti all’interno dell’unità 9A (sub 508); per le opere è 
stata comunicata la Fine Lavori e l’Agibilità il 22.03.2012; 

- SCIA depositata il 10.08.2012 per lavori eseguiti all’interno dell’unità 4A e 5A (sub 505); per le opere 
è stata comunicata la Variante, la Fine Lavori e l’Agibilità il 28.09.2012; 

- SCIA depositata il 28.05.2013 per lavori eseguiti all’interno dell’unità 11A e 1A (sub 512 e 513); per 
le opere è stata comunicata la Fine Lavori e l’Agibilità il 08.07.2013. 

Inoltre sono state eseguiti interventi che hanno riguardato l’esterno e le pertinenze dell’edificio e cioè: 
- SCIA depositata il 19.09.2013 per lavori eseguiti nel parcheggio (sub 500); per le opere è stata 

comunicata la Fine Lavori e l’Agibilità il 16.10.2013; 
- SCIA depositata il 06.08.2014 per lavori di riqualificazione dell’aspetto funzionale/estetico; per le 

opere è stata comunicata la Fine Lavori il 27.11.2014. 

1.3.3. L’edificio B 
Il Comune ha legittimato l’edificio con: 

- permesso a costruire n. 60/2009 del 30.06.2009, rilasciato nell’ambito della 
autorizzazione unica Suap n. 31 del 30.07.2009; 

- permesso a costruire in sanatoria n. 76/2011 del 24.10.2011, rilasciato 
nell’ambito della autorizzazione unica Suap n. 114 del 03.11.2011; 

- SCIA per varianti interne depositata il 02.11.2011; 
- agibilità depositata il 14.11.2011 

La agibilità fu certificata, ai sensi dell’art. 86 della LR 01/2005, con il deposito della 
attestazione da parte del professionista avvenuta il 14.11.2011 

 
Il Comune con la autorizzazione unica Suap n. 32 del 30.07.2009 autorizzò la media 
struttura di vendita. 

 
L’edificio è stato oggetto di successivi interventi che hanno riguardato le singole unità immobiliari e cioè: 
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- SCIA depositata il 15.11.2011 per lavori eseguiti all’interno dell’unità 1B (sub 501); per le opere è 
stata comunicata la Fine Lavori e l’Agibilità il 16.12.2011; 

- SCIA depositata il 07.12.2011 per lavori eseguiti all’interno dell’unità 4B, 5B e 13B (sub 514); per le 
opere è stata comunicata la Fine Lavori il 19.12.2011 e l’Agibilità il 20.12.2011; 

- CIL depositata il 24.05.2013 per lavori eseguiti all’interno dell’unità 7B (sub 506); per le opere è stata 
comunicata la Fine Lavori il 30.05.2013. 

Inoltre sono state eseguiti interventi che hanno riguardato l’esterno e le pertinenze dell’edificio e cioè: 
- SCIA depositata il 06.08.2014 per lavori di riqualificazione dell’aspetto funzionale/estetico; per le 

opere è stata comunicata la Fine Lavori il 27.11.2014. 

1.3.4. L’edificio C 
Il Comune ha legittimato l’edificio con: 

- permesso a costruire n. 61/2009 del 30.06.2009, rilasciato nell’ambito della 
autorizzazione unica Suap n. 33 del 30.07.2009; 

- permesso a costruire in sanatoria n. 77/2011 del 24.10.2011, rilasciato 
nell’ambito della autorizzazione unica Suap n. 115 del 03.11.2011; 

- SCIA per varianti interne depositata il 02.11.2011; 
- agibilità depositata il 11.11.2011 

La agibilità fu certificata, ai sensi dell’art. 86 della LR 01/2005, con il deposito della 
attestazione da parte del professionista avvenuta il 11.11.2011 

 
Il Comune con la autorizzazione unica Suap n. 34 del 30.07.2009 autorizzò la media 
struttura di vendita. 

 
L’edificio è stato oggetto di successivi interventi che hanno riguardato le singole unità immobiliari e cioè: 

- SCIA depositata il 15.11.2011 per lavori eseguiti all’interno dell’unità 8C (sub 507); per le opere è 
stata comunicata la Fine Lavori e l’Agibilità il 18.04.2012; 

- SCIA depositata il 25.01.2012 per lavori eseguiti all’interno dell’unità 2C (sub 502); per le opere è 
stata comunicata la Fine Lavori e l’Agibilità il 10.02.2012; 

- SCIA depositata il 17.01.2013 per lavori eseguiti all’interno dell’unità 3C (sub 503); per le opere è 
stata comunicata la Fine Lavori e l’Agibilità il 25.01.2013; 

Inoltre sono state eseguiti interventi che hanno riguardato l’esterno e le pertinenze dell’edificio e cioè: 
- SCIA depositata il 06.08.2014 per lavori di riqualificazione dell’aspetto funzionale/estetico; per le 

opere è stata comunicata la Fine Lavori il 27.11.2014. 
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1.3.5. Le autorizzazioni commerciali 
Le autorizzazioni commerciali furono rilasciate sulla scorta della disciplina pregressa in virtù delle norme 
transitorie di cui all’art. 39 del Regolamento Regionale 15/R/2009 emanato con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale in attuazione della LR 28/2005. 

 
La disciplina regionale è stata modificata costantemente anche sotto l’effetto delle liberalizzazioni introdotte 
dal legislatore nazionale e, in alcuni casi, è stata anche oggetto di conflitto, specialmente per le grandi e 
medie strutture di vendita. 
Le tipologie delle strutture di vendita sono definite all’art. 15 della LR 28/05 e, in costanza di interpretazione 
normativa rispetto alla prima autorizzazione, il complesso edilizio può essere qualificato come 3 medie 
strutture di vendita, ancorchè aggregate, in considerazione delle caratteristiche dimensionali. 
Un aspetto rilevante è la dotazione infrastrutturale, con particolare riferimento ai parcheggi ed ai loro 
accessi. Il Capo IV del Titolo III del regolamento 15/R/2009 è interamente dedicato a tale questione; la 
dotazione infrastrutturale è diversa tra la media struttura di vendita e la grande struttura di vendita. Le 
dotazioni infrastrutturali sono mutuate dalla previgente normativa che era stata introdotta con la delibera del 
Consiglio Regionale n. 137 del 25.05.1999 modificata con la delibera n. 223 del 26.07.1999. 
Le norme regionali attribuiscono al Comune ampi margini per la programmazione delle medie strutture di 
vendita da correlare alla programmazione urbanistica. Peraltro il 5° comma dell’art. 17 della LR 28/05 
richiede che l’autorizzazione commerciale sia contestuale al titolo edilizio inerente l’immobile, senza far 
cenno a procedure di eventuali rinnovi. 

 
Il complesso fu autorizzato come 3 “medie strutture” di vendita. 
Per ognuna delle strutture il SUAP rilasciò una autorizzazione per la realizzazione del fabbricato (associata 
al permesso a costruire) ed una autorizzazione commerciale per la “media struttura”. 
Gli uffici de La Castelnuovese riferiscono che la procedura autorizzativa fu faticosa ed oggetto di pareri 
legali. 

 
Le modifiche apportate alla LR 28/05 sono state oggetto delle attenzioni della Corte Costituzionale che, con 
la sentenza n. 165 del 11.06.2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli. 
E’ il caso dell’art. 19 quinquies (settembre 2012) che, nel definire le “strutture di vendita aggregate”, tendeva 
ad evitare che fossero realizzati complessi come il Mandò Village; la presenza di un percorso ad uso 
pubblico tra i negozi del Mandò Village ne esalta l’attinenza con la norma anzidetta, al punto da ritenere che 
la struttura sia stata presa come esempio negativo per stilare l’articolato. 
Comunque, stante la incostituzionalità, allo stato attuale il Mandò Village può essere sempre qualificato 
come 3 “medie strutture”. 

 
L’art. 106 della LR 28/05 prevede la decadenza delle autorizzazioni nel caso: 

a) che non sia avviata l’attività entro un anno dal rilascio; 
b) che l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno. 

 
Mentre l’avvio delle attività pare che sia avvenuto, si dovrà valutare la decadenza nel caso che l’attività sia 
rimasta sospesa per più di un anno. 
Secondo quanto viene riferito dall’ufficio tecnico de La Castelnuovese pare che le autorizzazioni siano in 
scadenza verso Novembre-Dicembre 2017; di diverso avviso è il SUAP di Pontassieve, competente per il 
Comune di Reggello, che sostiene che è attiva soltanto la autorizzazione dell’edificio A. 
Sempre l’art. 106 consente la proroga della autorizzazione per la durata massima di un anno su istanza 
motivata. 

 
L’attuale livello di conoscenza porta a ritenere che il rinnovo delle autorizzazioni soggiaccia alle nuove 
verifiche di tipo edilizio-urbanistico con particolare riferimento 

- alla conformità con gli strumenti urbanistici; 
- alla conformità con gli strumenti di programmazione commerciale comunali; 
- alla destinazione degli edifici; 
- ad una adeguata dotazione infrastrutturale compresa la dotazione di parcheggi. 

 
Le ultime tre condizioni non sono mutate rispetto al momento in cui furono rilasciate le autorizzazioni, con 
qualche riserva circa le caratteristiche dei parcheggi interrati. 
Alla fine del 2016 il Comune di Reggello ha adottato il nuovo Piano Strutturale che costituisce la parte 
programmatica del Piano Regolatore. 
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Il Piano Operativo sarà lo strumento con il quale il Comune disciplinerà l’attuazione delle previsioni 
urbanistiche ed andrà a sostituire l’attuale Regolamento Urbanistico. 
Ebbene nel Piano Strutturale l’area del Mandò Village è classificata come “produttivo dismesso”, mentre 
l’area di The Mall è classificata come “commerciale”. E’ pur vero che nell’ambito del “produttivo dismesso” le 
norme tecniche consentono anche la destinazione commerciale, ma la diversa destinazione, oggettivamente 
associata allo stato di fatto, fa presagire scenari diversi. 

 
Quanto sopra per dire che la proroga, ovvero il rinnovo, delle autorizzazioni è essenziale per mantenere la 
destinazione commerciale, ammesso che ciò sia ritenuto interessante. 
L’alternativa che potrebbe delinearsi, magari in funzione di scelte urbanistiche comunali, è quella di una 
riconversione del complesso edilizio ad attività produttiva. 

1.4. Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 
Sugli immobili grava: 

• 7224/2009 – Convenzione edilizia – Part. 7224 del 05.03.2009 
Atto notaio Abbate Rita del 10.02.2009, rep. 2800 

 
FAVORE Comune di Reggello Proprietà per 1/1 

CONTRO Toscana Immobiliare s.p.a. 
Torricella – S.a.s. Di Agostinelli Mario 

Proprietà per 1/1 
Proprietà per 1/1 

 
La Mandò village è l’avente causa della “Toscana Immobiliare s.p.a”. 
La “Torricella – S.a.s.” si impegnò alla cessione di aree destinate alle opere di urbanizzazione che 
transitarono direttamente al Comune di Reggello. 

 
• 3880/2010 – Ipoteca volontaria – Part. 3880 del 24.05.2010 

Atto a rogito notaio Notaro Roberta del 18.05.2010, rep. 1623 
TOTALE € 15.000.000,00  
CAPITALE € 30.000.000,00 

FAVORE Cassa di risparmio di Lucca e Pisa s.p.a Proprietà per 1/1 
CONTRO Mandò village s.r.l. Proprietà per 1/1 

 
L’iscrizione è stata oggetto di diverse annotazioni per erogazioni parziali ed infine a saldo, inoltre è stata 
oggetto di restrizione dei beni (3746 del 23.12.2013) in occasione della cessione al Comune delle aree 
destinate ad opere di urbanizzazione. 
Infine è presente una annotazione (2775 del 01.10.2014) per la rinegoziazione delle condizioni del mutuo 
conseguente il rogito del notaio Notaro Roberta del 31.07.2014, rep. 3515. 

 
• 1573/2011 – Ipoteca volontaria – Part. 1573 del 10.03.2011 

Atto a rogito notaio Notaro Roberta del 09.03.2011, rep. 2100 
TOTALE € 3.500.000,00  
CAPITALE € 7.000.000,00 

FAVORE Cassa di risparmio di Lucca e Pisa s.p.a Proprietà per 1/1 
CONTRO Mandò village s.r.l. Proprietà per 1/1 

 
L’iscrizione è stata oggetto di restrizione dei beni (3747 del 23.12.2013) in occasione della cessione al 
Comune delle aree destinate ad opere di urbanizzazione. 
Infine è presente una annotazione (2776 del 01.10.2014) per la rinegoziazione delle condizioni del mutuo 
conseguente il rogito del notaio Notaro Roberta del 31.07.2014, rep. 3516. 

 
• 5887/2017 – Sentenza di fallimento – Part. 5887 del 06.06.2017 

Sentenza di fallimento del Tribunale di Arezzo n. 40 del 18.05.2017 
 

FAVORE Massa creditori di La Castelnuovese società cooperativa 
CONTRO La Castelnuovese società cooperativa 
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1.5. Descrizione degli immobili 
1.5.1. Il complesso edilizio 
Il complesso edilizio è costituito da tre edifici che hanno analoghe caratteristiche strutturali e di finitura. 
I tre edifici sono correlati dalle opere di urbanizzazione poste all’esterno dei loro resedi e da una zona 
interposta tra gli edifici stessi destinata a “piazza” ad uso pubblico. 

 
Gli edifici hanno una struttura prefabbricata di cemento armato vibrato integrata da setti in cemento armato 
gettati in opera con solai di tipo precompresso. I pilastri sono incastrati su bicchieri di fondazione e sono 
sormontati da travi in c.a.p. a sezione “L” e “T” rovescia; gli orizzontamenti e la copertura sono costituiti da 
solai realizzati in elementi speciali in lastre di cemento armato precompresso sigillate con getto di 
calcestruzzo. 
Le tamponature esterne sono realizzate con pannelli sandwich di vario spessore sormontate da una 
scossalina in alluminio; le compartimentazioni interne sono state realizzate con pannelli in cartongesso dello 
spessore di 15 cm. 
Le facciate che si affacciano sulle aree della piazza interna e del prospetto ovest, sono formate da una 
facciata strutturale in vetro con retrostante struttura in alluminio. 
I collegamenti verticali degli spazi a comune sono garantiti con scale in cemento armato opportunamente 
pavimentate. I collegamenti verticali all’interno delle unità immobiliari sono garantiti da scale in ferro; fanno 
eccezione le scale che conducono ai subb. 511 (uffici) e 512 (ristorante cinese) dell’edificio A che sono in 
cemento. 
Gli elaborati progettuali descrivono che la copertura è coibentata con pannelli, strato di TNT e strato di ghiaia 
ed è impermeabilizzata con doppia guaina. Al di sopra trovano posto pannelli fotovoltaici della potenza 
nominale di 20 Kw per i fabbricati B e C e per i due settori dell’edificio A, per complessivi 80 Kw di potenza. 
Allo stato attuale gli impianti fotovoltaici non sono funzionanti 
L’energia è scambiata sul posto con contatori condominiali. 
La climatizzazione estiva ed invernale è garantita da pompe di calore gestite autonomamente dalle singole 
unità immobiliari ed alimentate da fluidi trattati dai generatori condominiali. 
Gli edifici sono allacciati alla rete elettrica, telefonica, fognaria ed acquedottistica. 
Gli edifici non sono allacciati alla rete del gas metano. 

 
L’immagine soprastante riproduce, in maniera schematica, il Piano Attuativo. 
Le sagome scure rappresentano gli edifici, mentre l’area a quadretti di colore rosso individua le aree oggetto 
di servitù di uso pubblico. 
Tutte le altre aree colorate sono state cedute al Comune quali strade, parcheggi e verde pubblico, con 
l’eccezione di alcune aree residuali sulle quali sono state realizzate le cabine elettriche. 
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1.5.2. L’edificio A 
L’edificio A è costituito da due corpi di fabbrica che hanno una lunghezza complessiva di circa 134 metri ed una 
larghezza di 19 metri; i corpi di fabbrica sono strutturalmente e funzionalmente collegati e si presentano come un 
unico insieme. L’edificio è’ disposto su due livelli fuori terra che raggiungono una altezza di circa 8.15 metri. 
La parte ad est del resede dell’edificio è destinata a parcheggio auto (500), mentre sul fronte ovest si trova la piazza 
pubblica (10). 
Al piano terra sono posti i negozi che hanno accesso dal percorso pedonale (503,504,505,506,507,508,509,513), 
con l’eccezione del bar-ristorante (512), che ha accesso sia dal percorso pedonale che dal parcheggio pubblico. 
La maggior parte dei negozi sono collegati con una scala interna al piano superiore dove dispongono di un proprio 
magazzino. 
Al piano primo è posta una unità immobiliare destinata ad uffici (511) che ha accesso da una scala esclusiva che 
sbarca sul parcheggio pubblico. 
Sia il piano terra che il primo piano dispongono di spazi tecnici riservati al personale dei negozi (2 e 3) dedicati al 
carico e scarico della merce; in tali zone sono anche collocati due montacarichi per sollevare la merce fino al piano 
magazzino. 

 
Al centro dell’edificio è stato realizzato un collegamento tra il parcheggio pubblico e la piazza pedonale; in tale 
posizione sono posti i servizi igienici per i clienti (7). 
La superficie lorda del piano terra è di circa 2.140 mq, mentre quella del primo piano è di 1.514 mq, quella del 
parcheggio è di circa mq. 3.570. 
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1.5.3. L’edificio B 
L’edificio B è costituito da un corpo di fabbrica di circa 70 metri di lunghezza e 42 metri di larghezza, 
disposto su due livelli fuori terra ed uno interrato; l’altezza fuori terra è di circa 9.25 metri. 
Il piano seminterrato è un garage (500), aperto al pubblico, corredato da locali condominiali (6) e da 
scale ed ascensori (2 e 5) che lo collegano al piano terra. 
Il garage è accessibile dalla strada pubblica con una rampa di salita e di discesa ed è comunicante con 
quello dell’edificio C per tramite di due varchi, dotati di porta tagliafuoco posti al termine dei corselli. 
Al piano terra sono posti i negozi (501,502,503,504,505,506,507,507,508,509,514)che hanno accesso 
dal percorso pedonale (9). 
Tutti i negozi sono collegati con una scala interna al piano superiore dove dispongono di un proprio 
magazzino. 
Al piano primo è posta una unità immobiliare destinata a sportello bancomat (511) che ha accesso dalla zona 
pedonale. 
La provvista dei negozi è garantita da un cavedio carrabile (2), con rampa di carico-scarico, accessibile dalla strada 
pubblica e collegato con in retro dei negozi; in tale spazio si trova anche una scala ed un montacarichi che 
collegano lo spazio tecnico posto al primo piano (2) dal quale si accede ai magazzini. 

 
I servizi igienici per la clientela si trovano al piano terra in corrispondenza della scala (5) proveniente dal parcheggio 
interrato. 
La superficie lorda del piano interrato è di circa 2.891 mq quella del piano terra è di circa 1.596 mq, mentre quella 
del primo piano è di 1.080 mq. 
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1.5.4. L’edificio C 
L’edificio C è costituito da un corpo di fabbrica di circa 70 metri di lunghezza e 42 metri di 
larghezza, disposto su due livelli fuori terra ed uno interrato; l’altezza fuori terra è di circa 9.25 metri. 
Il piano seminterrato è un garage (500), aperto al pubblico, corredato da locali condominiali (6) e da 
scale ed ascensori (2 e 5) che lo collegano al piano terra. 
Il garage è accessibile dalla strada pubblica con una rampa di salita e di discesa ed è comunicante 
con quello dell’edificio C per tramite di due varchi, dotati di porta tagliafuoco posti al termine dei 
corselli. 
Al piano terra sono posti i negozi (501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511) che hanno 
accesso dal percorso pedonale (9). 
Tutti i negozi sono collegati con una scala interna al piano superiore dove dispongono di un proprio magazzino. 
La provvista dei negozi è garantita da un cavedio carrabile (2), con rampa di carico-scarico, accessibile dalla strada 
pubblica e collegato con in retro dei negozi; in tale spazio si trova anche una scala ed un montacarichi che 
collegano lo spazio tecnico posto al primo piano (2) dal quale si accede ai magazzini. 

 
I servizi igienici per la clientela si trovano al piano terra in corrispondenza della scala (5) proveniente dal parcheggio 
interrato. 
La superficie lorda del piano interrato è di circa 2.898 mq quella del piano terra è di circa 1.711 mq, mentre quella 
del primo piano è di 976 mq. 
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1.6. Descrizione catastale 
1.6.1. L’edificio A 
L’edificio A del centro commerciale è costituito dalle seguenti unità immobiliari 

 
Comune di Reggello 
Catasto Fabbricati 

  
 

F part sub qualità Destinazione 
66 428 2 BNCN collegamenti 
66 428 3 BNCN collegamenti 
66 428 4 BNCN locale tecnico 
66 428 5 BNCN locale tecnico 
66 428 6 BNCN copertura 
66 428 7 BNCN bagni pubblici 
66 428 10 F1 area pubblica 
66 428 500 BNCN parcheggio 
66 428 503 D8 negozio 
66 428 504 D8 negozio 
66 428 505 D8 negozio 
66 428 506 D8 negozio 
66 428 507 D8 negozio 
66 428 508 D8 negozio 
66 428 509 D8 negozio 
66 428 510 D8 negozio 
66 428 511 D8 negozio 
66 428 512 D8 negozio 
66 428 513 D8 negozio 
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1.6.2. L’edificio B 
L’edificio B del centro commerciale è costituito dalle seguenti unità immobiliari 

 
Comune di Reggello 
Catasto Fabbricati 

 
F part sub qualità Destinazione 

66 413 2 BNCN collegamenti 
66 413 3 BNCN locale tecnico 
66 413 4 BNCN copertura 
66 413 5 BNCN collegamenti 
66 413 6 BNCN locale tecnico 
66 413 9 F1 area pubblica 
66 413 500  garage 
66 413 501 D8 negozio 
66 413 502 D8 negozio 
66 413 503 D8 negozio 
66 413 505 D8 negozio 
66 413 506 D8 negozio 
66 413 507 D8 negozio 
66 413 508 D8 negozio 
66 413 509 D8 negozio 
66 413 511 D8 negozio 
66 413 512 D8 negozio 
66 413 513 D8 negozio 
66 413 514 D8 negozio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marco Magrini 
Architetto 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

26 
marcomagrini59@gmail.com 

Via dell'Orciolaia 14/3 - Arezzo - Tel. 0575/27573 – 329/3817232 
C.F. MGR MRC 59R30 A390B P.I. 01421750512 

 

 

1.6.3. L’edificio C 
L’edificio C del centro commerciale è costituito dalle seguenti unità immobiliari 

 
Comune di Reggello 
Catasto Fabbricati 

 
F part sub qualità Destinazione 

66 429 2 BNCN collegamenti 
66 429 3 BNCN locale tecnico 
66 429 4 BNCN copertura 
66 429 5 BNCN collegamenti 
66 429 6 BNCN locale tecnico 
66 429 9 F1 area pubblica 
66 429 500 F1 garage 
66 429 501 D8 negozio 
66 429 502 D8 negozio 
66 429 503 D8 negozio 
66 429 504 D8 negozio 
66 429 505 D8 negozio 
66 429 506 D8 negozio 
66 429 507 D8 negozio 
66 429 508 D8 negozio 
66 429 509 D8 negozio 
66 429 510 D8 negozio 
66 429 511 D8 negozio 
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1.7. Congruenza dei dati 
La descrizione catastale risulta correttamente indicata nella trascrizione della sentenza di fallimento. 

1.8. Variazioni catastali 
La rappresentazione catastale è conforme allo stato di fatto, benché siano state realizzate opere di arredo 
con elementi mobili. 

1.9. Possesso del bene 
Al momento della visita il bene era nel possesso della Curatela fallimentare. 
A ciò fa eccezione una unità dell’edificio A all’interno della quale è attivo un ristorante cinese; l’unità 
occupata è quella descritta nel modo seguente. 

F part sub qualità Destinazione 
66 428 510 D/8 negozio 
66 428 512 D/8 negozio 

Per l’immobile anzidetto fu stipulato un contratto di sub-affitto di ramo d’azienda il 25.07.2013. 
La concedente era la XUN s.r.l con sede a San Giovanni Valdarno in via Ponte alle Forche 27. 
Il contratto ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile per ulteriori 5 anni. 

1.10. Conformità ai titoli autorizzativi 
Le verifiche di conformità hanno portato ad accertare che gli immobili presentano modeste modifiche alla 
distribuzione interna rispetto ai titoli autorizzativi depositati presso il SUAP del Comune di Reggello, e presso 
lo sportello dell’Unione dei comuni del Valdarno e della Valdisieve. Sono altresì presenti molte opere di 
arredo realizzate anche con elementi in cartongesso. 
Le modifiche non costituiscono “variazioni essenziali” secondo il DPR 380/2001 e la LR 65/2014; la mancata 
comunicazione comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista al 6° comma dell’art. 136 della LR 
65/2014. 
Peraltro per molte delle unità immobiliari è stata certificata l’agibilità come descritto nei precedenti paragrafi. 
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1.11. La stima degli immobili 
Il complesso edilizio costituisce un particolare oggetto di stima. 
La stima sarà orientata al mantenimento della attuale destinazione considerato che qualsiasi ipotesi di 
conversione degli edifici porterebbe a deprimere il valore del complesso edilizio, anche in relazione alle 
previsioni urbanistiche orientate alla edilizia produttiva. 
La tipologia dell’edificato, la destinazione d’uso, la presenza dell’area destinata a spazio pubblico nella zona 
centrale, l’esigenza di mantenere il medesimo assetto per tutti gli edifici, l’intima connessione tra gli edifici 
con particolare riguardo agli edifici C e B, depongono a favore di dell’ipotesi di trattare il complesso edilizio in 
maniera unitaria. 

 
Il Comune di Reggello ha favorito l’insediamento di strutture analoghe a quella del complesso edilizio de quo 
inserendole in zone produttive esterne ai centri abitati, migliorando i collegamenti stradali e realizzando 
convenienti aree di sosta. Tale impulso è stato associato ad iniziative imprenditoriali di grandi marchi della 
moda che hanno individuato la zona per aprire i loro outlet; la sinergia di tali fattori, peraltro agevolata dalla 
relativa vicinanza della città di Firenze, hanno permesso di attrarre molti turisti in zona, anche con forme 
organizzate di trasferimenti direttamente dal centro di Firenze. 
Il centro commerciale “The Mall”, posto a qualche chilometro di distanza, rappresenta la meta più ambita dal 
grande pubblico e, in particolare, dai gruppi di turisti che vengono trasferiti da Firenze con pulman dedicati. 
All’originario complesso di The Mall si sono aggregati altri edifici, anche di nuova costruzione, destinati ad 
outlet di marchi prestigiosi, che hanno ampliato l’offerta merceologica e la capacità di attrarre pubblico. 
Tale situazione ha contribuito a deprimere le altre iniziative quali il complesso Fashion Groowe e quello in 
oggetto. 

 
Le condizioni al contorno e la particolarità del bene da stimare impongono una estrema cautela e, allo stesso 
tempo, delineano ampi margini rispetto al valore che sarà definito, in funzione di un numero limitato di 
soggetti e della loro particolarità. 

 
La stima sarà approcciata con la tecnica comparativa in 
quanto ritenuta più appropriata rispetto ad altre tecniche che 
risultano più sensibili alla modifica delle condizioni dell’edificio 
e del contorno dello stesso. 

 
Le superfici, distinte per uso, sono le seguenti 

commerciale accessori garage parcheggio 
Edificio A 2.636 1.023 3.570 
Edificio B 1.671 1.005 2.891  
Edificio C  1.711 976 2.898  

6.018 3.004 5.789 3.570 
 

e possono essere parametrate al fine di definire una 
superficie convenzionale nel modo seguente 

 
commerciale    6.018  X   1,00  =  6.018 
accessori 3.004  X   0,60  =  1.802 
garage 5.789  X   0,25  =  1.447 
parcheggio 3.570  X   0,10  =     357 

9.625 
 

Alla superficie convenzionale può essere applicato il valore 
medio degli immobili commerciali definendo il valore complessivo nel modo seguente 

9.625  X  650 = 6.256.023 
 

Poichè la procedura porterà ad alienare i beni con una procedura esecutiva è opportuno che il valore sia 
ridotto ad €. 5.600.000, con un decremento di circa il 10,49% rispetto alla stima, in linea con le direttive 
impartite dal Tribunale di Arezzo in occasione delle vendite relative alle esecuzioni immobiliari. 


