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PREMESSA 

 

La sottoscritta Dott. Arch. Maria Pia MARSILI, nata a Grosseto il 14 aprile 1957, 

c.f.:MRSMRP57D54E202H, iscritta all’Ordine degli Architetti, P.P.e C. della Provincia di Grosseto 

al n.111, iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Grosseto, libera 

professionista con Studio Professionale a Grosseto in Galleria Cosimini n.7, in data 30 gennaio 

2021 veniva nominata dal G.D. dott.ssa Laudia FROSINI, quale tecnico incaricato alla valutazione 

delle proprietà immobiliari acquisite al fallimento intestate alla LA PRIMA CASA SOC. COOP.in 

liquidazione. costituite da immobili ad uso civile abitaqzione e un terreno ubicati nel comune di 

Grosseto, rispettivamente in via Nilo Palazzoli e via Coppi. 

 

Il sopralluogo alle unità immobiliari oggetto del pignoramento è stato eseguito in data 3 

febbraio 2021 alle ore 12,00 dalla sottoscritta congiuntamente al curatore della procedura dott. 

Sergio FIORENTINI 

.  

DESCRIZIONE GENERALI DEI BENI OGGETTO DI STIMA  La località e la zona 

 

I beni immobiliare oggetto della presente relazione di stima riportate nell’ATTO DI SENTENZA 

DICHIARATIVA DI FALLIMENTO del Tribunale di Grosseto rep n. 16 del 10.09.2020 sono costituiti da 

n.2 appartamenti ad uso civile abitazione con le relative autorimesse, facenti parte di un 

fabbricato condominiale realizzato nell’area PEEP VILLA PIZZETTI – Lotto n. 26 e da un terreno 

edificabile sempre inserito nella Lottizzazione PEEE VILLA PIZZETTI ed identificato con il Lotto 

n.4 

 

APPARTAMENTI AD USO CIVILE ABITAZIONE E RELATIVE AUTORIMESSE 

Gli immobili oggetto di stima costituiscono porzione di edificio del tipo in linea composto da 

n.8 unità immobiliari, la cui costruzione risale all’anno 2012 ed ubicato in via Palazzoli. 

 

E’posto ad est del centro urbano di Grosseto, in una zona PEEP di recente realizzazione 

caratterizzata principalmente dalla presenza di palazzine condominiali con al massimo 5 

elevazioni fuori terra, adiacente ad una zona residenziale con costruzioni del tipo abitazione 

unifamiliare o bifamiliare, di qualità medio alta e palazzine a schiera con relative aree a 

giardino. 

 

Figura 1 – Vista d’insieme del complesso immobiliare 
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Figura 2 – Estratto di mappa lotto n.26 

 

La zona è silenziosa, la viabilità e la densità del traffico sono molto basse, non vi è presenza 

di attività rumorose e nelle immediate vicinanze non ci sono attività commerciali.  

 

E’ dotata delle primarie opere pubbliche di urbanizzazione primaria (strade, illuminazione, 

acquedotto e fognature) e secondaria. 

 

Il fabbricato dove sono ubicate le unità immobiliari di proprietà della LA PRIMA CASA SOC. 

COOP.in liquidazione è costituito da un piano terra, piano primo, secondo e un piano sottotetto:  

 

-il piano terra comprende n. 8 autorimesse chiuse, n. 2 vani scala con ascensore e locali ad uso 

cantina; 

-al piano primo sono presenti n. 4 appartamenti collegati tramite una scala interna con le 

sottostanti cantine: 

-al piano secondo sono presenti n. 4 appartamenti, collegati tramite una scala interna con i 

locali ad uso deposito occasionali posti al piano sottotetto. 

 

Al piano sottotetto si trovano inoltre n.2 locali tecnici raggiungibili tramite le terrazze 

condominiali. 

 

La struttura portante dell’edificio è del tipo verticale mista con elementi in c.a. e muratura 

portante, solai in latero cemento, tamponature esterne e divisori interni in laterizio.  

 

La copertura è a “capanna” con manto in laterizio e la finitura esterna è realizzata parte con 

intonaco di calce tinteggiato nei colori terrosi e parte in mattoni a faccia vista; i canali di 

gronda e i discendenti pluviali sono in rame, le soglie delle finestre e porte finestre in 

travertino.  

 

Gli infissi esterni sono in legno di douglas, provvisti di vetro termico ed esternamente protetti 

da persiane in alluminio di colore verde chiaro; il parapetto dei terrazzi in vetro e metallo.  

 

Le unità immobiliari oggetto di stima sono servite dalla scala condominiale con accesso al civico 
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n.17 della via Palzzoli e dall’impianto di ascensore condominiale; la scala condominiale è 

realizzata con gradini, pianerottoli e battiscopa in trani, corredata da una ringhiera metallica 

con corrimano in legno. 

 

                

Figure 3 e 4 – Vista prospetto principale e ingresso scala condominiale sulla via Palazzoli   

 

         

Figure 5 e 6 – Vista prospetto sul retro del fabbricato e ingresso alle autorimesse 

 

 



Maria Pia MARSILI 

a r c h i t e t t o 
 

GROSSETO_Via Aurelia Antica,46_ cell. 335 7060643  5 di 29 

c.f.: mrsmrp57d54e202h          p. i.v.a.: 01683700536 

e-mail: mariapia.marsili@gmail 

 

TERRENO EDIFICABILE 

Si tratta di un terreno edificabile ubicato in via Coppi snc, e identificato con il lotto n.4 

nella Lottizzazione PEEE VILLA PIZZETTI costituita da n. 9 lotti ceduti in diritto di proprietà 

dal Comune di Grosseto alla COOP. LA PRIMA CASA con atto di Convenzione del 12.12.2005 rep. n. 

167986 ai rogiti notaio in Grosseto dott. Giorgio CIAMPOLINI, come riportato nell’ATTO 

MODIFICATIVO DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE DI PROPRIETA’ DELL’AREA PEEP rep.182080 racc. n. 

58722 ai rogiti notaio in Grosseto dott. Giorgio CIAMPOLINI (Vedi Allegato n.1). 

Il terreno è adiacente al Lotto n.26 nel quale è inserito il fabbricato sopra descritto e per il 

quale valgono quindi le stesse caratteristiche di zona per collocazione e qualità di servizi. 

 

      

Figure 6 e 7 – Vista del terreno identificato con il lotto n.4 dalla nuova strada di 

lottizzazione 

 

 

Figura 8 – Estratto di mappa lotto n.4 
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4.1 SITUAZIONE CATASTALE 

Identificazione catastale dei beni 

 

Appartamenti ad uso civile abitazione e relative autorimesse 

 

Le unità immobiliari oggetto di stimadi proprietà della LA PRIMA CASA SOC. COOP sono inserite 

nella parte centrale destra del fabbricato guardando il fronte dalla via Nino Palazzoli; gli 

appartamenti hanno accesso dal civico n.17 della via Palazzoli, mentre le autorimesse dal civico 

n.19 della stessa via, e così identificate al Catasto fabbricati- terreni del Comune di Grosseto 

 

Catasto Fabbricati 

 

LOTTO 1 – Compendio immobiliare 1 

Appartamento – via Nilo PALAZZOLI n.17 Piano T-1 Scala N 

foglio di mappa 87 particella 2995 sub.19, categoria catastale A/2, classe 3, consistenza 6 vani, 

superficie catastale totale 138mq, escluse le aree scoperte 127mq e rendita catastale di euro 

790,18; 

Confini: proprietà LA PRIMA CASA SOC. COOP., scala condominiale, via Palazzoli, s.s.a. 

 

Autorimessa – via Nilo PALAZZOLI n.19 Piano T Scala N 

foglio di mappa 87 particella 2995 sub.16 categoria catastale C/6, classe 5, consistenza 18mq 

superficie catastale totale 20mq, e rendita catastale di euro 84,60; 

Confini: portico comune, scala condominiale, via Palazzoli, proprietà LA PRIMA CASA SOC. COOP 

s.s.a. 

 

LOTTO 2 – Compendio immobiliare 2 

Appartamento – via Nilo PALAZZOLI n.17 Piano T-1 Scala N 

foglio di mappa 87 particella 2995 sub.18, categoria catastale A/2, classe 3, consistenza 6,5 

vani, superficie catastale totale 122mq, escluse le aree scoperte 114mq e rendita catastale di 

euro 856,03; 

Confini: proprietà LA PRIMA CASA SOC. COOP., scala condominiale, via Palazzoli, s.s.a. 

 

Autorimessa – via Nilo PALAZZOLI n.19 Piano T Scala N 

foglio di mappa 87 particella 2995 sub.14, categoria catastale C/6, classe 5 consistenza 18mq, 

superficie catastale totale 20mq, e rendita catastale di euro 84,60; 

 

Confini: portico comune, scala condominiale, via Palazzoli, proprietà LA PRIMA CASA SOC. COOP 

s.s.a. 

 

 LOTTO 3 -Terreno edificabile 

Catasto terreni 

foglio di mappa 87 particella 2273, Qualità classe Seminativo, superficie 00.14.00 ha, reddito 

dominicale  euro  9,04, reddito agrario 7,95 

(Vedi Allegato n.2 - Visura storica Catasto Fabbricati) 

 

Confini: Via Coppi, Condominio via Palazzoli (lotto n.26 PEEP Villa PIZZETTI), particella 2996 

foglio 87, s.s.a. 
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Intestati: 

LA PRIMA CASA SOC. COOPERATIVA EDILIZIA  con sede in Grosseto,  c.f.: 01082070531 per la quota 

1/1 di proprietà  

 

(Vedi Allegato n. 2 Visure Catastali, allegato n.3 Planimetrie Catastali e Estratto di mappa ) 

 

Per quanto accertato in sede di sopralluogo, si rileva che le planimetrie catastali delle unità 

immobiliari identificate come Immobile n.1 e Immobile n.2 sono conformi allo stato di fatto 

riscontrato. 

 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

CONSISTENZA-DATI E INDICI METRICI DEGLI IMMOBILI  

 

Compendio immobiliare n.1  

Appartamento - foglio di mappa 87 particella 2995 sub.19, C/2 

Autorimessa  – foglio di mappa 87 particella 2995 sub.16, C/6,  

 

L’appartamento di civile abitazione è posto al piano terra/primo rialzato con ingresso di fronte 

per chi sale la scala condominiale, 

 

Si compone di un ampio soggiorno-pranzo-cucina della superficie di circa 41,49mq, un disimpegno 

di circa 5,65mq dal quale si accede ad una camera matrimoniale della superficie di circa 14,00mq, 

ad una camera singola della superficie di circa 10,37mq,, ad un’altra  camera singola della 

superficie di circa 12,48mq, e ad un bagno di 6,68mq. 

 

Il soggiorno si affaccia su un ampio terrazzo di 14,80mq prospiciente la via Palazzoli, mentre 

sul retro è presente un terrazzo di 6,80mq, a servizio di una camera singola.  

 

Il tutto per una superficie utile netta o calpestabile, escluse leterrazza, di circa          

90,70mq  

una superficie utile lorda (S.U.) misurata al netto delle murature esterne e al lordo delle 

pareti divisorie di circa           94,40mq 

una superficie lorda di circa              106,51mq 

I locali presentano un’altezza interna di 2,70m. 

 

L’unità immobiliare è corredata al piano terra da un locale cantina della superficie utile di 

circa 19,25mq e da un bagno di 4,76mq; 

il tutto per una una superficie lorda di circa            29,53mq, 

 

I locali presentano un’altezza utile di 2,40m. 

  

La cantina ha ingresso indipendente dal portico comune al piano terra ed è collegata tramite una 

scala interna con i locali dell’appartamento al piano primo. 

 

Fra le caratteristiche di rifinitura interne, complessivamente di livello buono nella corrente 

accezione del termine, si ricordano: 
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▪ pavimento in gres porcellanato delle dimensioni 30x30 posato in diagonale in tutto 

l’appartamento, di buona qualità commerciale e ottimo effetto estetico, con battiscopa 

dello stesso materiale del pavimento; 

▪ pavimento del bagno al piano terra in piastrelle di ceramica colore ocra marmorizzato e 

rivestimento con lo stesso materiale e colore, alternato con piastrelle di colore bianco 

fino ad un’altezza di circa 2,00m;  

▪ pavimento del bagno al piano primo in piastrelle di ceramica colore grigio e rivestimento 

con lo stesso materiale di colore più chiaro fino ad un’altezza di circa 2,00m;  

▪ soffitto e pareti interne intonacati con intonaco di tipo civile e tinteggiati di colore 

bianco; 

▪ porte interne in legno laccato colore bianco di tipo cieche, complete di maniglie, perni 

e cerniere tipo ottone colore bianco; portoncino di ingresso in legno del tipo blindato. 

• nei bagni sanitari di buon capitolato. 

 

L’appartamento è dotato di riscaldamento del tipo a pavimento, caldaia a condensazione e 

predisposizione per impianto di climatizzazione caldo/freddo.  

 

L’Attestato di Certificazione Energetica allegato alla Abitabilità pone l’unità immobiliare in 

Classe C (Vedi Allegato n. 4).  

 

Il locale autorimessa, posto al piano terra, ha accesso sul retro del fabbricato da una corsia 

comune ed è collegato tramite una porta REI con il locale cantina  

 

Presenta una superficie utile lorda (S.U.) misurata al netto delle murature esterne e al lordo 

delle pareti divisorie di circa            17,60mq 

una superficie lorda di circa              20,07mq 

 

e un’altezza interna di 2,40m. 

 

Le finiture interne dell’autorimessa sono di tipo standard per un garage: pavimento in gres 

ceramico semplice, pareti intonacate e porta basculante metallica.  

 

Stato di manutenzione 

L’appartamento al momento del sopralluogo si presentava in buono stato di manutenzione e di 

conservazione, non ancora abitato, con alcuni locali occupati da scarti di materiale generato in 

cantiere. come scatoloni, cavi ecc… 

L’impianto strutturale non mostrava problemi.  

 

Documentazione fotografica di seguito riportata attesta le caratteristiche interne e lo stato di 

manutenzione dell’unità immobiliare. (vedi Allegato n. 5 _ Documentazione fotografica)  
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 Figura 9 – Vista ingresso appartamento P.1 vano      

scala 

 

   

 

Figura 10 e 11 – Vista soggiorno e cucina P.1° 
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Figura 12 e 13  – Vista camere P.1° 

 

       

Figura 14 e 15 – Vista bagno P.1° 
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Figura 16 e 17  – Vista scala interna collegamento con il piano terra e il locale cantina 

 

 

     

Figura 18 e 19 – Vista locale cantina e bagno al piano terra 
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   Figura 20 – Vista autorimessa al piano terra 

 

 

Compendio immobiliare n.2 

Appartamento - foglio 87 particella 2995 sub.18, C/2 

Autorimessa  – foglio 87 particella 2995 sub.14, C/6,  

 

L’appartamento di civile abitazione posto al piano terra/primo rialzato con ingresso a sinistra 

per chi sale la scala condominiale, si compone di un ampio soggiorno-pranzo-cucina della 

superficie di circa 41,49mq, un disimpegno di circa 5,65mq dal quale si accede ad una camera 

matrimoniale della superficie di circa 14,00mq, ad una camera singola della superficie di circa 

10,37mq, ad un’altra  camera singola della superficie di circa 12,48mq, e ad un bagno di 6,68mq 

 

Il soggiorno si affaccia su un ampio terrazzo di 14,80mq prospiciente via Palazzoli, mentre sul 

retro è presente un terrazzo di 6,80mq a servizio di una camera singola.  

 

Il tutto per una superficie utile netta o calpestabile, escluse le terrazza, di circa          

80,52mq  

una superficie utile lorda (S.U.) misurata al netto delle murature esterne e al lordo delle 

pareti divisorie di circa                  

           84,08mq 

una superficie lorda di circa              94,70mq 

I locali presentano un’altezza interna di 2,70m. 

 

L’unità immobiliare è corredata al piano terra da un locale della superficie utile di circa 

20,07mq, e da un bagno di 4,19mq; 
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Il tutto per una superficie lorda di circa            29,89mq 

 

I locali presentano un’altezza utile di 2,40m. 

 

La cantina ha ingresso indipendente dal portico comune al piano terra ed è collegata tramite una 

scala interna con i locali dell’appartamento al piano primo. 

 

Fra le caratteristiche di rifinitura interne, complessivamente di livello buono nella corrente 

accezione del termine, si ricordano: 

▪ pavimento in gres porcellanato delle dimensioni 30x30 in tutto l’appartamento, di buona 

qualità commerciale e ottimo effetto estetico,con battiscopa dello stesso materiale del 

pavimento; 

▪ pavimento del bagno al piano primo e del bagno al piano terra in piastrelle di ceramica 

colore grigio marmorizzato e rivestimento con lo stesso materiale e colore fino ad 

un’altezza di circa 2,00m;  

▪ soffitto e pareti interne intonacati con intonaco di tipo civile e tinteggiati di colore 

bianco,; 

▪ porte interne in legno laccato di tipo cieche, complete di maniglie, perni e cerniere 

tipo ottone colore bianco; portoncino di ingresso in legno del tipo blindato. 

▪ nei bagni sanitari di buon capitolato.. 

 

L’appartamento è dotato di riscaldamento del tipo a pavimento, caldaia a condensazione e 

predisposizione per impianto di climatizzazione caldo/freddo.  

 

L’Attestato di Certificazione Energetica allegato alla Abitabilità pone l’unità immobiliare in 

Classe C (Vedi Allegato n.4).   

 

Il locale autorimessa, posto al piano terra, ha accesso sul retro del fabbricato da una corsia 

comune ed è collegato tramite una porta REI con il locale cantina  

 

Presenta una superficie utile lorda (S.U.) misurata al netto delle murature esterne e al lordo 

delle pareti divisorie di circa            17,60mq 

una superficie lorda di circa              20,07mq 

 

e un’altezza interna di 2,40m. 

 

Le finiture interne dell’autorimessa sono di tipo standard per un garage: pavimento in gres 

ceramico semplice, pareti intonacate e porta basculante metallica.  

 

Stato di manutenzione 

L’appartamento al momento del sopralluogo si presentava in ottimo stato di manutenzione e di 

conservazione, non ancora abitato e l’impianto strutturale non mostrava problemi.  

 

Documentazione fotografica di seguito riportata attesta le caratteristiche interne e lo stato di 

manutenzione dell’unità immobiliare. (vedi Allegato n. 5 _ Documentazione fotografica)  
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Figura 21–Vista ingresso appartamento P.1 vano scala 

 

     

Figura 22 e 23 – Vista soggiorno al P.1 e terrazza sul fronte 
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Figura 24 e 25 – Vista camere al P.1  

 

 

 Figura 26   – Vista bagno al P.1  
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Figura 27 e 28 -Vista scala interna collegamento con il piano terra e porzione del locale cantina 

 

    Figura 29 -Vista autorimessa piano terra  
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Terreno edificabile  

Foglio 87 particella 2273   

 

Come riportato in relazione, si tratta di un terreno edificabile della superficie complessiva di 

circa 1400mq ubicato in via Coppi snc e identificato con il Lotto n.4 nel PEEP Villa Pizzetti, 

sul quale era prevista la realizzazione di un edificio residenziale in linea costituito da un 

piano terra adibito a cantine ed autorimesse, due piani fuori terra e un piano sottotetto, per 

complessivi 9 appartamenti nel rispetto delle N.T.A. all’epoca vigenti. 

 

Al piano sottotetto era prevista la realizzazione di depositi occasionali a servizio degli 

appartamenti sottostanti, collegati tramite una scala interna e locali tecnici raggiungibili 

tramite una botola nelle terrazze condominiali. 

 

Tale intervento veniva autorizzato con Permesso di Costruire n.240 rilasciato dal Comune di 

Grosseto il 26.04.2010 (P.E. 2009/885) (Vedi Allegato n.6). 

 

La volumetria prevista dal Piano di Zona per detto lotto era pari a mc.  3.200 ,00; la volumetria 

di progetto come si evince dalla Tav.n.4 risulta di mc. 3.199,47 per i piani terra, primo e 

secondo, oltre a mc.726,96 al piano sottotetto destinato a deposito occasionale (Vedi Allegato 

n.7). 

 

Le caratteristiche costruttive previste rispecchiavano quelle dell’adiacente fabbricato costruito 

sul Lotto n.26 della stessa Lottizzazione, già descritte in relazione 

 

VERIFICA ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NEL VENTENNIO  

Effettuate le opportune indagini di aggiornamento presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio 

provinciale di Grosseto – Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare, fino alla data del 

13/05/2021 riferite alle unità immobiliari oggetto del fallimento, risulta iscritto e trascritto 

quanto segue: 

 

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE – FRAZIONAMENTO IN QUOTA del 02/05/2013_ Registro Generale 5011 - 

Registro Particolare 881 - ATTO NOTARILE PUBBLICO ai rogiti Notaio in Grosseto PAOLA MRIA 

USTICANO repertorio n. 37136/13713 del 12.03. 2013 

 

a favore  

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. con sede in Siena (SI) P.iva.:00884060526) 

Relativamente all’ unità negoziale F.87 particella 2995 sub 19 e sub 16, Capitale € 230.000,00 

Ipoteca € 460.000,00; 

Relativamente all’ unità negoziale F.87 particella 2995 sub 18 e sub 14, Capitale € 215.000,00 

Ipoteca € 430.000,00; 

 

contro 

LA PRIMA CASA SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA con sede in Grosseto (GR), c.f.: 01082070531) 

relativamente a tutte le unità negoziali 

NOTA DI TRASCRIZIONE del 04.10.2016_ Registro Generale 8815 - Registro Particolare 12200 - ATTO 

GIUDIZIARIO _ DECRETO DI AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO Tribunale di Grosseto repertorio n. 

15/16 del 21.09.2016 
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a favore  

MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO LA PRIMA CASA S.C.E. 

per il diritto di proprietà quota 1/1. 

 

contro 

LA PRIMA CASA SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA con sede in Grosseto (GR), c.f.: 01082070531) per il 

diritto di proprietà quota 1/1. 

 

NOTA DI TRASCRIZIONE del 21.10.2020_ Registro Generale 12273 - Registro Particolare 8804 - ATTO 

GIUDIZIARIO_ SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO Tribunale di Grosseto repertorio n. 16 del 

10.09.2020 

 

a favore  

MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE LA PRIMA CASA per il 

diritto di proprietà quota 1/1. 

 

contro 

COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE LA PRIMA CASA con sede in Grosseto (GR), c.f.: 01082070531) 

per il diritto di proprietà quota 1/1. 

(vedi Allegato n. 8 – Visure ipotecarie aggiornate)  

 

1.3 TITOLARITÁ E PROVENIENZA 

Il terreno sul quale sorge l’immobile nel quale sono ubicate le unità immobiliari oggetto della 

sopracitata procedura fallimentare, incluso nell’area PEEP VILLA PIZZETTI in Grosseto, è stato 

ceduto in diritto di proprietà dal Comune di Grosseto alla società LA PRIMA CASA SOCIETA’ 

COOPERATIVA EDILIZIA CON SEDE IN GROSSETO VIA Mazzini n. 149, con Convenzione rep. n. 167986 del 

12.12.2005 ai rogiti notaio in Grosseto Dott. Giorgio CIAMPOLINI. 

(vedi Allegato n.1 - Atto di Convenzione) 

 

  2.4 SUPERFICIE LORDA VIRTUALE DEGLI IMMOBILI _ SUPERFICIE COMMERCIALE 

Ai fini della determinazione della consistenza dei beni acquisiti al fallimento e della loro 

successiva valutazione, la superficie commerciale è stata calcolata sulla base delle superfici 

lorde dei singoli piani, comprensive delle superfici dei muri interni ed esterni, nonché della 

superficie di competenza dei muri di confine in comproprietà con le unità immobiliari adiacenti. 

 

La sottoscritta precisa di non aver effettuato un rilievo metrico degli immobili, ma di aver 

ricavato le misure graficamente dagli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie esaminate 

presso i competenti uffici comunali in data 26.02.2021 e dalle planimetrie catastali, 

specificatamente allo stato legittimato dal Permesso di Costruire n.238 del 26.04.2010 

(P.E.621/09) e Deposito Stato Finale del 22.11.2012 prot. n. 128692 (P.E.1215/12). 

(Allegato n.9 Richiesta accesso Atti),  

(Allegato n.10 Titoli abilitativi edilizi, ecc.)   

 

Le superfici lorde commerciale delle Unità immobiliari sono le seguenti: 
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DESTINAZIONE P. TERRA P. PRIMO COEFF.DEST. SUP. VIRTUALE

appartamento mq 106,51 1,00 106,51

cantina mq 29,53 0,50 14,77

terrazzi mq 27,88 0,25 6,97

autorimessa mq 20,07 0,50 10,04

138,28

DESTINAZIONE P. TERRA P. PRIMO COEFF.DEST. SUP. VIRTUALE

appartamento mq 94,67 1,00 94,67

cantina mq 29,89 0,50 14,95

terrazzi mq 21,40 0,25 5,35

autorimessa mq 20,07 0,50 10,04

125,00

COMPENDIO IMMOBILIARE 1- Sub 19 Appartamento e sub 16 Autorimessa

COMPENDIO IMMOBILIARE 2- Sub 18 Appartamento e sub 14 Autorimessa

Totale

Totale

 

(Vedi Allegato n.10_ Elaborato grafico stato autorizzato)  

 

Terreno edificabile 

Come già riportato in relazione la volumetria prevista dal Piano di Zona per il terreno 

identificato con il Lotto n.4 era pari a mc.  3.200 ,00; la volumetria di progetto risulta di mc. 

3.199,47 per i piani terra, primo e secondo, oltre a mc.726,96 al piano sottotetto destinato a 

deposito occasionale.  

 

UTILIZZAZIONE PREVISTA NELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE 

Nel Regolamento Urbanistico i Grosseto, approvato con D.C.C. n.36 del 19/05/2014 il terreno sopra 

descritto è ricompreso nell’UTOE Grosseto - Perimetro del Centro Abitato - Pianificazione residua 

di P.R.G (Area PEEP Villa PIZZETTI- Ambito di conclusione della forma urbana ad ovest- Art.77 NTA 

PRG), soggetto a Piani Attuativo e/o Progetti unitari e/o Strumenti urbanistici di cui all’art. 

171 comma 1 delle N.T.A. 

Il tutto come riportato nella Tavola del R.U PR-02-03 – “Disciplina del Territorio Aperto, degli 

insediamenti e classificazione del relativo patrimonio.” 

 

Figura 29 – Estratto cartografia REGOLAMENTO URBANISTICO GROSSETO PR_02-03  
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Nell’area non sono presenti vincoli di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica e 

archeologica. 

Non sono presenti vincoli artistici e storici. 

 

Il Piano di Lottizzazione PEEP Villa Pizzetti è stato approvato dal Comune di Grosseto con 

Delibera Consiliare  n.129 del 30.11.2000, normato dalle  NTA della Variante ex art.34 legge 

865/71 PEEP Pizzetti, deliberata con DCC n.110 del 06.11.2008 (NTA specifiche per l’intervento 

edilizio previsto da un bando pubblico prodotto dall’Amministrazione Comunale). 

 

Come già riportato in relazione il terreno oggetto di stima è identificati con il Lotto n.4 

dell’Intervento edificatorio residenziale PEEP Villa Pizzetti per una volumetria complessiva di 

3200 mc.  

 

6.1 REGOLARITA’ EDILIZIA 

Compendio immobiliare n.1 e Compendio immobiliare n.2  

L’intervento edilizio nel quale sono inserite le unità immobiliari oggetto della presente 

relazione è stato realizzato in conformità alle NTA specifiche sopra riportate. 

 

Da indagini e ispezioni accurate compiute presso l’Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica del 

Comune di Grosseto la sottoscritta ha riscontrato che il fabbricato nel quale sono inserite le 

unità immobiliari è stato realizzate dalla Coop. LA PRIMA CASA a.r.l in virtù del Permesso di 

Costruire n. 238 del 26.04.2010 (P.E. 209/621) e successivo deposito Stato Finale del 22.11.2012 

ai sensi dell’art. 83bis della L.R.T. 01/2005 (P.E. 1215/2012).  

(Vedi allegato n.10_ Titoli abilitativi edilizi, ecc.)   

 

In data 31.31.2013 il direttore dei lavori arch. Sergio NOBILE depositava il Certificato di Fine 

Lavori e il 22.01.2013 prot. n. 9106 la Società proprietaria presentava Istanza di Abitabilità  

(Reg. 2013/31), per la quale il 12.02.2013 il Comune di Grosseto- Settore gestione del 

Territorio-Servizio Edilizia privata, attestava l’Avvenuto deposito e la Correttezza sotto il 

profilo formale. 

 

Successivamente alle pratiche sopra riportate la sottoscritta non ha riscontrato, per le unità 

immobiliari oggetto del pignoramento, altra documentazione che attesti la realizzazione di 

interventi edilizi o mutamenti di destinazione per i quali sarebbe stato necessario il rilascio 

di licenza, concessione edilizia, autorizzazione, denuncia di inizio attività, o concessioni 

edilizie in sanatoria 

 

Lo stato rilevato nel sopralluogo del 3 febbraio 2021, risulta conforme agli elaborati grafici 

del progetto allegato all’ultimo atto autorizzativo. 

(vedi Allegato n.11 _ Abitabilità) 

 

Terreno edificabile 

Il terreno edificabile è identificato con il Lotto n.4 del piano di Lottizzazione PEEP Villa 

Pizzetti. 

 

Sul suddetto terreno il Comune di Grosseto rilasciava in data 26.04.2010 Permesso di Costruire 

n.240 (P.E. 2009/885) per la realizzazione di un fabbricato con tipologia a linea, di due livelli 
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fuori terra oltre ad un piano terra adibito a cantine ed autorimesse, per una volumetria 

complessiva di 3199,47mc e un totale di n.9 alloggi nel rispetto delle N.T.A. all’epoca vigenti. 

 

Da indagini e ispezioni compiute presso l’Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica del Comune di 

Grosseto, la sottoscritta ha riscontrato che in data 20.04.2011 prot.n.46609 la società 

proprietaria presentava la Dichiarazione di Inizio Lavori e il 08.04.2014, a seguito di istanza 

della Cooperativa, veniva concessa una proroga di 24 mesi al Permesso rilasciato, 

procrastinandone la scadenza al 18.04.2016 

(vedi Allegato n.12 _ Abitabilità) 

 

Il sopralluogo effettuato in data 3 febbraio 2021 ha evidenziato che sul lotto n.4 non è presente 

un’area di cantiere, ditta e/o attrezzature e macchinari per lavori edili e successivamente alla 

pratica sopra citata non risultano richieste per il rilascio di nuovi titoli autorizzativi. 

 

4.METODO DI STIMA  

4.1 Criteri di stima 

Nel caso in cui si tratta, dal mandato conferito, si evince che l’aspetto economico da 

determinare è quello del più probabile ed appropriato valore di mercato, cioè il rapporto di 

equivalenza intercorrente tra il bene e la moneta, che in una libera contrattazione di 

compravendita, ipotizzata in riferimento all’epoca della stesura della presente relazione, cioè 

maggio 2021, si potrebbe verificare. 

 

4.2 Definizione del Valore Unitario di Stima  

Dopo aver individuato il criterio, per determinare il più probabile valore unitario delle 

superfici oggetto di stima, ci si è orientati verso un’indagine di mercato di beni simili a 

quelli da stimare, valutando altresì le condizioni in cui si trova oggi il settore edilizio, che 

vede le quotazioni immobiliari soprattutto nel mercato dell’usato, segnare una flessione, causata 

dalla stagnazione economica e dalla sempre maggiore quantità di abitazioni in vendita. 

 

Per la sottoscritta non è stato possibile individuare un certo numero di dati storici e cioè di 

prezzi tratti da fonti diverse, quali pubblicazioni di agenzie immobiliari, copie di atti 

pubblici di compravendita di beni immobili nel Comune di Grosseto con caratteristiche analoghe a 

quelli oggetto della presente stima e pertanto si è ritenuto corretto elaborare la stima sulla 

base di un riscontro ufficiale quali i valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), 

attivato presso l’Agenzia del Territorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

L’OMI è una banca dati dell’Agenzia delle Entrate che registra i valori di compravendite e 

locazione, riportando valori minimi e massimi con riferimento ad unità immobiliari ordinarie, 

ubicate in un determinato comune, poste in una data zona OMI di riferimento, con specifica 

destinazione d’uso (residenziale, commerciale, terziaria, produttiva ecc.), tipologia 

(abitazioni, ville, box, ufficio, locale commerciale e stato conservativo (fatiscente, normale, 

buon, ottimo) e garantisce pertanto una buona affidabilità sulle quotazioni dei prezzi di mercato 

degli immobili e sui valori di riferimento contenuti nella sua banca dati,  

Tali valori rappresentano quindi un dato oggettivo basato su dati certi.  

   

Grazie alla collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e ASSILEA, l’Associazione nazionale delle 

Società di Leasing, che rispetto ad altri operatori ha maggiore conoscenza del mercato degli 



Maria Pia MARSILI 

a r c h i t e t t o 
 

GROSSETO_Via Aurelia Antica,46_ cell. 335 7060643  22 di 29 

c.f.: mrsmrp57d54e202h          p. i.v.a.: 01683700536 

e-mail: mariapia.marsili@gmail 

 

immobili non residenziali, già nel 2010 le quotazioni pubbliche riportate dall’OMI per tali 

immobili si avvicinavano molto ai valori degli operatori privati specializzati nel settore delle 

compravendite. 

 

I valori OMI alla quale la sottoscritta ha fatto riferimento si riferiscono a fabbricati in uno 

stato di condizione e manutenzione ottima, che corrispondono alle attuali condizioni degli 

immobili oggetto di stima. 

 

La Banca Dati Quotazioni Immobiliari dell’Agenzia del Territorio (con riferimento al 2° semestre 

2020 per la Fasci/Zona Periferica/Verde Maremma-Vignaccio-Pizzetti-Oliveto-Casalone Codice Zona 

D15- destinazione residenziale, offre la seguente valutazione: 

 

 

 

Il valore di stima riportato nei valori OMI per fabbricati a destinazione abitazioni civili in 

stato conservativo Ottimo varia da un minimo di 2000€/mq ad un massimo di 2400€/mq di superficie 

lorda. 

(Vedi Allegato n. 13 _ Valori OMI): 

 

Considerato le attuali condizioni del mercato immobiliare, anche se si tratta di immobili di 

nuova edificazione, la sottoscritta ritiene corretto considerare il valore unitario medio pari 

a(2000,00+2400,00)/2  =    2200,00€/mq di superficie virtuale commerciale 

 

Bibliografia specifica, quale il testo “Come si stima il valore degli immobili” di Marina 

TAMBORRINO edito dal Sole 24 ORE, edizione 2010, al capitolo 4.3 “Coefficienti di età, qualità e 

stato” propone per edifici recenti, di tipo medio in ottimo stato di manutenzione, il 

coefficiente correttivo 0,90.  
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Applicando al valore medio OMI il coefficiente correttivo 0,90 si ha il valore unitario di stima: 

€/mq 2200 x 0.90 =   1980,00 €/mq di superficie commerciale  

 

Premesso quanto sopra e conoscendo le superfici commerciali complessive riportate nel Capitolo 

2.4, della presente relazione, il valore di mercato del compendio immobiliare nello stato di 

fatto in cui si trova è stimabile in circa 

 

DESCRIZIONE SUP. VIRTUALE €/MQ VALORE

COMPENDIO IMMOBILIARE 1- F 87 P 2995 SUB 19 e sub 17 138,28 1.980,00€   273.794,40€    

COMPENDIO IMMOBILIARE 2- F 87 P 2995 SUB 18 e sub 14 125,00 1.980,00€   247.500,00€    

 

4.3 VALUTAZIONI E MOTIVAZIONI 

Nel corso della perizia sono state individuate tutte le variabili che incidono nella 

determinazione del più probabile valore di mercato degli immobili, ovvero: 

l’ubicazione, le caratteristiche della zona, le caratteristiche costruttive e tipologiche del 

fabbricato nel quale sono inseriti gli immobili, lo stato di manutenzione e conservazione, le 

caratteristiche interne ed esterne, la destinazione d’uso prevista dall’attuale strumento 

urbanistico, il vincolo di destinazione, lo stato locativo ed infine la situazione del mercato 

corrente e della domanda e dell’offerta. 

I valori riporta ti dall’Agenzia dell’Entrate nell’anno 2012 per la stessa zona e tipologia di 

abitazione risultano maggiori di quelli riferiti al 2 semestre anno 2020. 

 

In particolare si evidenzia che trattasi di:  

- immobili costituiti da appartamenti di civile abitazione con autorimessa, posti al piano 

terra/primo di un fabbricato ubicato in un quartiere residenziale periferico della città 

denominato “Il Vignaccio “, facente parte del piano di Lottizzazione PEEP di villa Pizzetti, 

caratterizzato dalla presenza di ampi spazi verdi, servizi, negozi e centri commerciali nelle 

vicinanze. 

-  la dimensione dei locali e la distribuzione interna rappresenta un buono standard abitativo; 

- il grado di finitura interna ed esterna si presenta buono e in linea con le caratteristiche 

correnti per il tipo di edificio, considerato il periodo di realizzazione risalente agli anni 

2010/2012 e compatibile con l’edilizia presente nella zona.  

 
Terreno edificabile 

Come evidenziato al capitolo il terreno di proprietà della Cooperativa LA PRMIMA CASA ha una 

superfice di circa 1400,00mq ed una capacità edificatoria pari a 3200mc. 

  

Per la determinazione del valore del bene la sottoscritta, non avendo dati certi reperibili da  

indagini di mercato e/o valori oggettivi per una stima analitica, ha ritenuto possibile riferirsi 

al procedimento estimativo per il quale il valore di un area edificabile residenziale varia tra 

il 20% e il 30% del costo di costruzione del bene edificabile sul terreno. 

 

Per il terreno in esame la sottoscritta ha determinato il Costo per la realizzazione del nuovo 

complesso edilizio sulla base delle Tabelle dei Costi di Costruzione e Ristrutturazione/ Restauro 

di manufatti edilizi a valere per l’anno solare 2021 come da delibera di adozione del Consiglio 

dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Grosseto del 27 novembre 2020, nelle quali 

vengono riportati gli importi minimi dei costi di Costruzione (Vedi Allegato n.14) 
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1.00 NUOVE COSTRUZIONI 

Al p.1.2.0_ Edifici residenziali di tipo medio e/o economico 

si propone un valore  €/mc vuoto per pieno pari a     €/mc. 345,00 

 

Relativamente ai valori riportati nella Tabella si specifica che: 

“Per le nuove costruzioni con cubatura (mc/v.p.p) superiore a 3000mc i prezzi di riferimento 

dovranno essere diminuiti del 10% 

Considerando il valore di  

€/mq. 345,00x 0,90=        €/mc. 310,50 

 

il totale della cubatura realizzabile pari a : 

3199,47mc (piano T-1 e 2) + 726,96mc (dep.Occasionali) =    3926,43mc 

 

il costo per la realizzazione del fabbricato risulta di  

€/mc. 310,50 x 3926,43mc =       € 1.219.156,51  

 

Trattandosi di una zona PEEP ed essendoci lotti limitrofi con le stesse caratteristiche, alla 

luce anche dell’attuale situazione del mercato immobiliare locale, il valore del terreno 

edificabile può essere valutato pari a: 

 

Va = € 1.219.156,51 * 0.25=       € 304.789,12  

 

Trattandosi di una vendita giudiziaria si deve tenere conto di alcuni aspetti di rilievo legati 

alla modalità di vendita e alla tempistica di vendita. 

 

In particolare si fa riferimento:  

- alla modalità di vendita: deve essere valutato un coefficiente di deprezzamento derivante dalla 

valutazione dei costi specifici di gestione della procedura e/o delle tipicità delle vendite 

fallimentari in termini di garanzie per l’acquirente. 

Tali aspetti hanno un impatto di lieve entità sul valore precedentemente calcolato, stimabile con 

una percentuale di riduzione del valore stesso compresa tra 1 e 5%.  

  

Considerando una percentuale di abbattimento dei valori sopra riportati pari a circa il 3% si 

conclude che il più probabile valore di liquidazione dei beni oggetto di stima è pari a 

 

Valore mercato stato attuale Valore abbattimento 3% Valore di liquidazione

Immobile 1 273.794,40€                 8.213,83€              265.580,57€            

Immobile 2 247.500,00€                 7.425,00€              240.075,00€            

Terreno 304.789,12€                 9.143,67€              295.645,45€            

 

 

Valori che si arrotondano comunque a corpo e non a misura, comprensivi di ogni pertinenza comune 

ed esclusiva in :        

 

Immobile 1- F.87 particella 2995 sub 19 e sub 16   € 266.000,00 (Duecentosessantamila/00 euro) 

Immobile 2- F.87 particella 2995 sub 18 e sub 14   € 240.000,00 (Duecentoquarantamila/00 euro) 

Terreno-    F.87 particella 2273                   € 296.000,00 (Duecentonovantaseimila/00 euro) 
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5. VALORE DEI LOTTI DI VENDITA 

 

LOTTO 1 

Trattasi della vendita della piena proprietà (1000/1000) di n. 2 unità immobiliare facenti parte 

di un fabbricato condominiale distribuito su quattro livelli fuori terra, ubicato in via 

Palazzoli n.17 e 19 a Grosseto (GR) e specificatamente: 

 

• appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terra-primo censito al Catasto 

Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio di mappa 87, particella 2995, subalterno 19, 

categoria catastale A/2, classe 3, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 138mq. 

escluse le aree scoperte 127mq, rendita catastale € 790,18. 

 

L’unità immobiliare ha accesso di fronte per chi sale la scala condominiale e si compone di un  

ampio soggiorno-pranzo-cucina, un disimpegno zona notte, due camere, un bagno e due terrazzi,  

 

E’ corredato al piano terra da una cantina con ingresso indipendente dal portico comune al piano 

terra e collegata tramite una scala interna con i locali dell’appartamento al piano primo. 

 

Confini: l’appartamento confina con altra proprietà LA PRIMA CASA SOC. COOP, scala condominiale, 

via Palazzoli, s.s.a. 

 

Intestazione catastale attuale  

LA PRIMA CASA SOC. COOPERATIVA EDILIZIA con sede in Grosseto, (c.f: 01082070531) per la quota 1/1 

di proprietà  

 

• autorimessa posta al piano terra, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto al 

foglio di mappa 87, particella 2995, subalterno 16, categoria catastale C/6, classe 5, 

consistenza 18mq superficie catastale totale 20mq, e rendita catastale di euro 84,60; 

 

L’unità immobiliare ha accesso sul sul retro del fabbricato da una corsia comune tramite una 

porta basculante metallica,  

 

Confini: 

l’ autorimessa confina con il portico comune, la scala condominiale, via Palazzoli, altra 

proprietà LA PRIMA CASA SOC. COOP, s.s.a. 

 

Intestazione catastale attuale  

LA PRIMA CASA SOC. COOPERATIVA EDILIZIA  con sede in Grosseto,  c.f.: 01082070531 per la quota 

1/1 di proprietà  

Ulteriori dettagli sono riportati nell’elaborato peritale del CTU. 

 

VALORE DEL LOTTO 1 

PREZZO BASE: 

 

€ 266.000,00  

(Duecentosessantamila/00 euro) 

In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva 
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LOTTO 2 

Trattasi della vendita della piena proprietà (1000/1000) di n. 2 unità immobiliare facenti parte 

di un fabbricato condominiale distribuito su quattro livelli fuori terra, ubicato in via 

Palazzoli n.17 e 19 a Grosseto (GR) e specificatamente: 

 

• appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terra-primo censito al Catasto 

Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio di mappa 87, particella 2995, subalterno 18, 

categoria catastale A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale 122mq. 

escluse le aree scoperte 114mq, rendita catastale € 856,03. 

 

L’unità immobiliare ha accesso a sinistra per chi sale la scala condominiale e si compone di un 

ampio soggiorno-pranzo-cucina, un disimpegno zona notte, tre camere, un bagno e due terrazzi,  

 

E’corredato al piano terra da una cantina con bagno, che ha ingresso indipendente dal portico 

comune al piano terra ed è collegata tramite una scala interna con i locali dell’appartamento al 

piano primo. 

 

Confini: l’appartamento confina con altra proprietà LA PRIMA CASA SOC. COOP, la scala 

condominiale, via Palazzoli, s.s.a. 

 

Intestazione catastale attuale  

LA PRIMA CASA SOC. COOPERATIVA EDILIZIA con sede in Grosseto (c.f.: 01082070531) per la quota 1/1 

di proprietà  

 

• autorimessa posta al piano terra, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto al 

foglio di mappa 87, particella 2995, subalterno 14, categoria catastale C/6, classe 5, 

consistenza 18mq superficie catastale totale 20mq, e rendita catastale di euro 84,60; 

 

L’unità immobiliare ha accesso sul sul retro del fabbricato da una corsia comune tramite una 

porta basculante metallica,  

 

Confini: 

l’autorimessa confina con il portico comune, la scala condominiale, via Palazzoli, altra 

proprietà LA PRIMA CASA SOC. COOP, s.s.a. 

 

Intestazione catastale attuale  

LA PRIMA CASA SOC. COOPERATIVA EDILIZIA con sede in Grosseto (c.f.: 01082070531) per la quota 1/1 

di proprietà  

Ulteriori dettagli sono riportati nell’elaborato peritale del CTU. 

 

VALORE DEL LOTTO 2 

PREZZO BASE: 

 

€ 240.000,00  

(Duecentoquarantamila/00 euro) 

In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva 
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LOTTO 3 

Trattasi della vendita della piena proprietà (1000/1000) di un terreno edificabile della 

superficie di circa 1400mq ubicato in via Coppi snc, e identificato con il lotto n.4 nella 

Lottizzazione PEEE VILLA PIZZETTI, sul quale era prevista la realizzazione di un edificio 

residenziale in linea costituito da un piano terra adibito a cantine ed autorimesse, due piani 

fuori terra e un piano sottotetto, per complessivi 9 appartamenti nel rispetto delle N.T.A. 

all’epoca vigenti e una volumetria pari a 3200,00mc. 

 

Specificatamente: 

Terreno edificabile censito al Catasto Terreni del Comune di Grosseto al foglio di mappa 87 

particella 2273, Qualità classe Seminativo, superficie 00.14.00 ha, reddito dominicale euro 9,04, 

reddito agrario 7,95 

 

Confini: il lotto di terreno confina con la Via Coppi, il Condominio via Palazzoli (lotto n.26 

PEEP Villa PIZZETTI), la particella 2996 foglio 87, s.s.a. 

 

Intestazione catastale attuale:  

LA PRIMA CASA SOC. COOPERATIVA EDILIZIA con sede in Grosseto, (c.f.: 01082070531) per la quota 

1/1 di proprietà  

 

Ulteriori dettagli sono riportati nell’elaborato peritale del CTU. 

 

VALORE DEL LOTTO 3 

PREZZO BASE: 

 

€ 296.000,00 

(Duecentonovantaseimila/00 euro) 

In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva 

 

 

 

 

6.ONERI A CARICO DELLA LA PRIMA CASA SOC. COOP. in liquidazione 

 

Con atto di Convenzione del 12.12.2005 rep. n. 167986 ai rogiti notaio in Grosseto dott. Giorgio 

CIAMPOLINI, il Comune di Grosseto cedeva in diritto di proprietà alla COOP. LA PRIMA CASA n. 9 

lotti edificatori inseriti nella Lottizzazione PEEE VILLA PIZZETTI, tra cui il lotto n.26 nel 

quale sono inseriti gli immobili sopra descritti e il lotto n.4, entrambi oggetto della suddetta 

valutazione. 

 

La COOP. LA PRIMA CASA assumeva diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla predetta Convenzione e 

dal Regolamento comunale per le aree PEEP, impegnandosi a non usare o disporre delle unità 

immobiliari in contrasto con le disposizioni risultanti dalla convenzione stessa. 

 

In base alla convenzione del 12.12.2005 e successivo atto modificativo del 24.12.2010, sui beni 

di proprietà della LA PRIMA CASA SOC. COOP. in liquidazione gravava un conguglio da corrispondere 

al Comune al momento della definizione della procedura espropriativa ed ogni altro eventuale 

onere che il Comune sarebbe stato tenuto a pagare ai proprietari delle aree espropriate 

relativamente al valore delle stesse e ciò fino alla intervenuta definizione della procedura 
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espropriativa. 

 

Tale responsabilità solidale permane anche nel caso in cui gli oneri di cui sopra emergano dopo 

la stipula degli atti di compravendita degli alloggi.  

 

La COOPERATIVA nella suddetta convenzione assumeva “l'obbligo, per sé ed i suoi aventi causa, di 

rilevare indenne il Comune di Grosseto, a semplice richiesta dello stesso, da ogni pretesa 

economica che i proprietari dei terreni ad esso assegnati potessero proporre nei confronti 

dell'Ente per ottenere il conguaglio pari alla differenza fra quanto eventualmente percepito e 

l'indennità di esproprio e/o altri indennizzi e ristori a qualunque titolo o ragione anche 

derivante da intervenute transazioni tra le parti o da cessioni bonarie”. 

 

Inoltre, in riferimento al procedimento giurisdizionale relativo al procedimento espropriativo 

delegato, La COOPERATIVA si era impegnata per sé ed i suoi aventi causa, a riconoscere valida 

anche nei suoi confronti la pronuncia di condanna emessa nei confronti del Comune di Grosseto, 

con sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 868/947 del 15 febbraio 2013, “impegnandosi 

altresì a riconoscere validi, corretti ed applicabili, i criteri di suddivisione proposti dal 

Comune  delle somme dovute ai proprietari espropriandi.”  

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Grosseto n. 103 del 16 novembre 2015 il Comune di 

Grosseto ha invitato “le cooperative / imprese / assegnatari degli alloggi a corrispondere il 

pagamento dei conguagli sul prezzo di acquisto dei "Lotti P.E.E.P. Villa Pizzetti" sulla base di 

quanto stabilito nella Convenzione originaria” . 

 

Le cooperative che hanno acquistato dal Comune di Grosseto la proprietà di parte delle aree 

incluse nel PEEP denominato “Villa Pizzetti”, in associazione temporanea fra loro (A.T.I.C.), 

hanno impugnato la suddetta deliberazione, contestando “la debenza del conguaglio preteso 

dall’Amministrazione Comunale”. 

 

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana del 9 novembre 2016 n. 250 

Reg. Ric., il ricorso delle Cooperative è stato respinto ed è stata affermata la legittimità 

della delibera consiliare 103/2015. 

 

LA PRIMA CASA SOC. COOP. in liquidazione, quale cessionaria del lotto n. 26 e lotto n.4, è quindi 

subentrata in tutte le suddette obbligazioni limitatamente ai lotti in oggetto. 

 

A seguito di contatti telefonici con l’Ufficio Patrimonio del Comune di Grosseto la sottoscritta 

ha appreso che l’Ente ha delegato la riscossione dei vari lotti all'Agente di Riscossione, il 

quale ha emesso le relative cartelle esattoriali. 

 

La sottoscritta con pec del 04.06.2021 e successivo sollecito sempre per pec del 20.07.2021 ha 

richiesto all’Ufficio Patrimonio - Edilizia Economica e Popolare e all’Ufficio Affari legali del 

Comune di Grosseto copia delle cartelle esattoriali emesse dall’Ente nei confronti della società 

LA PRIMA CASA SOC. COOP. in liquidazione per le somme dovute a titolo di conguaglio relativamente 

alle aree espropriate per l'acquisizione dei lotti n.26 e n.4 del PEEP Villa Pizzetti, ma non ha 

ricevuto alcuna risposta in merito. 
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La presente relazione, che si compone di n.ro 29 pagine dattiloscritte e n.ro 14 Allegati, è 

stata inviata al Curatore della procedura in versione di bozza a mezzo posta elettronica 

certificata in data 14.09.2021. 

 

Grosseto, 10 gennaio 2022 

Il Perito estimatore 

Dott. Arch. Maria Pia MARSILI.  
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