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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 abitazione e un terreno ubicati nel comune di 

Grosseto, rispettivamente in via Nilo Palazzoli e via Coppi. 

 

La scrivente redigeva e depositava la propria perizia in data 10.05.2022.  

 

Per un refuso, al paragrafo DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI e paragrafo VALORE DEI LOTTI DI VENDITA è 

riportata una descrizione non corretta delle unità immobiliari ad uso appartamento identificate 

al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto foglio di mappa 87 particella 2995 sub.19 e sub 18 

 

INTEGRAZIONE 

 

Nello specifico ai paragrafi sopra indicati è riportato quanto segue: 

• DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

- pag. 7 della Relazione Tecnica Perizia Estimativa 

 

 

- pag.12 della Relazione Tecnica Perizia Estimativa  
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• VALORE DEI LOTTI DI VENDITA 

 

pag. 25 della Relazione Tecnica Perizia Estimativa 

- Lotto 1  

 

 

 
 

pag. 26 della Relazione Tecnica Perizia Estimativa 

   - Lotto 2  

 

 

 

 

 

Visto quanto sopra esposto la scrivente ad integrazione della propria perizia di stima 

depositata, riporta la descrizione corretta delle unità immobiliari ad uso appartamento sub 18 e 

sub 19. 

 

Quanto di seguito trascritto sostituisce integralmente la descrizione delle suddette unità 

immobiliari nei paragrafi e nelle pagine indicate. 
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• DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

- (pag. 7 della Relazione Tecnica Perizia Estimativa depositata) 

 

LOTTO 1 – Compendio immobiliare 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 circa 6,68mq. 

 

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

cucina è corredata da un terrazzo di circa 6,48mq, mentre sul retro è presente un altro terrazzo 

di circa 6,60mq, a servizio di una camera singola.  

 

- (pag. 12 della Relazione Tecnica Perizia Estimativa depositata) 

 

Lotto 2 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 36,54mq con annesso un ripostiglio, un disimpegno di circa 2,44mq dal quale 

si accede ad una camera matrimoniale della superficie di circa 16,23mq, corredata da un bagno di 

circa 4,14mq, ad una camera singola della superficie di circa 11,97mq e ad un bagno di circa 

5,19mq 

 

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

retro è presente un terrazzo di 6,60mq a servizio di una camera singola.  
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• VALORE DEI LOTTI DI VENDITA 

 

- (pag. 25 della Relazione Tecnica Perizia Estimativa depositata) 

 

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, tre camere, un bagno e tre terrazzi,  

 

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

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

 

- (pag. 26 della Relazione Tecnica Perizia Estimativa depositata) 

 

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 con ripostiglio, un disimpegno zona notte, due camere, due bagni e 

due terrazzi,  

 

E’ corredata 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. 

--------------------------------------------------- 

 

La presente INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PERITALE DI STIMA, che si compone di n.ro 5 pagine 

dattiloscritte, viene inviata al Curatore della procedura a mezzo posta elettronica certificata 

in data odierna. 

 

Grosseto, 2 dicembre 2022 

Il Perito estimatore 

Dott. Arch. Maria Pia MARSILI.  

 


