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All’ Ill.mo Sig. GIUDICE ESECUTORE
del TRIBUNALE di SIENA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Via R. Franci n.° 26
53100 SIENA

PERIZIA TECNICA relativa alla Stima di Beni Immobili di Proprietà dei Signori SINGH NACHHATTAR
PAL e KAUR KOMAL JIT per ½ ciascuno siti in Comune di Sinalunga, frazione Bettolle, ricadenti
nella PROCEDURA ESECUTIVA N. 78/2013 promossa dalla BANCA MPS S.P.A. contro i Signori
Singh Nacchatar Pal e Kaur Komal Jit.
**************************************
Il sottoscritto Piccardi Alessandro, nato a Montepulciano il 27.01.1967, ivi residente in Via
delle Balze di San Lazzaro n.° 7, architetto libero professionista con studio a Montepulciano in Via di
Gracciano nel Corso n.° 12, iscritto all’ Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Siena con il n.°
293, nominato Consulente Tecnico d’Ufficio dal Tribunale di Montepulciano nella persona del signor
Giudice Dott. Flavio MENNELLA, nella Esecuzione Immobiliare promossa dalla BANCA MPS S.P.A.
S.P.A. contro i Signori Singh Nachhatar Pal e Kaur Komal Jit in ordine alla valutazione dei beni
immobili di proprietà degli Esecutati siti in Comune di Sinalunga, frazione Bettolle, Via Siena s.n.c e
Via Siena n. 17, assumeva l’incarico nell’udienza del giorno 29.04.2014 prestando il Giuramento di
Rito dinanzi alla S. V. Ill.ma che gli poneva i seguenti quesiti concedendo termine fino al 16 agosto
2014 (45 giorni prima dell’Udienza del 01.10.2014) per l’invio alle Parti della perizia e termine fino al
16 settembre 2014 per il deposito della stessa.
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QUESITI
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RISPOSTE AI QUESITI
1. Copia del fascicolo estratta in data 03 giugno 2014.
2. La documentazione contenuta nel fascicolo dell'esecuzione risulta completa e
rispondente a quanto previsto al comma 2 dell'art. 567 c.p.c.
3. Gli immobili oggetto della presente procedura è gravato dalle seguenti formalità:
a. Ipoteca volontaria dell’importo di €. 316.000,00 iscritta in data 18 gennaio
2010 al n.35 a favore della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
contro i Signori Singh Nachhatar Pal e Kaur Komal Jit a garanzia di un mutuo di
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Euro 158.000,00 da rimborsare in trenta anni concesso dal suddetto istituto a
favore i Signori Singh Nachhatar Pal e Kaur Komal Jit, con atto a rogito Notaio
Michele Iannucci in Montepulciano in data 8 gennaio 2010 Repertorio
1609/1139 gravante sui beni oggetto della presente procedura escutiva
b. Pignoramento Immobiliare trascritto a Montepulciano in data 13 agosto 2013
n.2236 a favore della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A contro
Signori Singh Nachhatar Pal e Kaur Komal Jit, a seguito di Verbale di
Pignoramento Immobili dell’Ufficiale Giudiziario di Montepulciano emesso
in data 16 luglio 2013 Rep. 867 gravante sui beni oggetto delle presente
procedura esecutiva.
4. Le planimetrie catastali sono state acquisite presso l'Agenzia del Territorio di Siena Ufficio di Siena il giorno 30 aprile 2014.
5. Gli atti di provenienza ultraventennali sono stati acquisiti presso la Conservatoria RR II
di Montepulciano.
6. E’ stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile oggetto di procedura, il giorno 16
maggio 2014 alla presenza dell'IVG. I beni in esame sono costituiti da un
appartamento di civile abitazione ubicato a Bettolle – Comune di Sinalunga - Via
Siena civ. 70, e da un garage ubicato in Via Siena s.nc. In particolare gli immobili
oggetto di procedura esecutiva sono catastalmente individuabili come segue:
Foglio 68 part. 188 sub.ni 7-8 (graffati ): Cat. A3 cl. U, cons. vani 8,5;
abitazione civile distribuita su due piani oltre resede, costituente porzione immobiliare di
edificio a destinazione residenziale. Al piano terra trovano ubicazione un portico
(attualmente chiuso da infissi in ferro e vetro) dal quale si accede ad un ripostiglio
ricavato sotto la scala ed adibito anche a bagno, e da questo ad una stanza posta sul
fronte dell’edificio da cui ha ingresso diretto dall’esterno, utilizzata come camera da
letto; nel portico chiuso è attualmente attrezzata una zona cucina. Dall’area di
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pertinenza esclusiva (sul fianco del fabbricato) è presente la scala di collegamento con
il piano primo, ove si sviluppa l’appartamento vero e proprio costituito da soggiorno,
cucina, tre camere e due bagni, con relativi disimpegni; la cucina, il soggiorno ed una
camera prospettano sulla medesima terrazza che corre per tutta la lunghezza del fronte
del fabbricato.
Pareti intonacate e tinteggiate sia all’interno che all’esterno; pavimenti e
rivestimenti in piastrelle ceramiche di varie dimensioni e tipologie, infissi in legno con
persiane, porte interne in legno, portoncino blindato; impianto termico funzionante a
metano con caldaia con produzione ACS, termostato ambiente e radiatori in alluminio;
impianto elettrico sottotraccia;
Si deve evidenziare, come sarà poi ribadito ai paragrafi successivi, che allo
stato attuale l’unità in esame non risponde alla planimetria catastale depositata in atti
ed ai titoli autorizzativi acquisiti presso il Comune di Sinalunga , dai quali si evince una
diversa destinazione del piano terra; nello specifico il locale ove è stata realizzata la
cucina al piano terra doveva avere destinazione a portico aperto su due lati, la porzione
ove è ubicato il bagno aveva destinazione ripostiglio e il vano adibito a camera era
invece destinato ad ingresso.

Il primo piano risulta invece conforme, come

destinazione, a quanto indicato nella planimetria catastale depositata in atti

ed

acquisita nonché ai titoli autorizzativi. Nel computo delle consistenze il volume oggi
chiuso ed utilizzato come cucina sarà pertanto computato come portico.
Relativamente all’altra unità oggetto di procedura esecutiva si evidenzia che la
stessa è catastalmente identificabile nel Foglio 68 part. 222 sub. 7-8 (graffati) cat. C6
cl. 3 cons. mq. 30. In particolare trattasi di un garage con copertura a terrazza e resede
esclusivo di pertinenza.
Allo stato attuale l’immobile risulta nella disponibilità dei proprietari, pur non essendo gli
stessi presenti all’atto del sopralluogo.
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La superficie lorda dell’abitazione è pari a circa 141,00 mq - compresi accessori e
terrazze, oltre circa mq. 42,00 di resede; la superficie utile di detta unità è di circa mq.
118,00 oltre resede; la superficie commerciale ragguagliata è pari a mq 146,00. La
superficie lorda del garage è pari a circa 31,00 mq - oltre circa mq. 31,00 di terrazzo e
mq. 18,00 di resede; la superficie utile di detta unità è di circa mq. 26,00 oltre terrazzo
e resede; per la superficie commerciale ragguagliata è pari a mq 22,00.
Complessivamente i beni oggetto di procedura hanno dunque le seguenti
consistenze: S.U. mq. 144,00 S.L. mq. 172,00 S.C.R. mq. 168,00 (il calcolo delle
superfici commerciale e ragguagliata viene effettuato secondo lo “Standard Unico Provinciale
per la Misurazione del MQ Commerciale” come individuato dalla Consulta Interassociativa dei
Professionisti dell’Immobiliare (Confindustria di Siena, FIAIP; Ordini Architetti P.P.C. ed
Ingegneri della Provincia di Siena, Collegi Geometri e Periti Industriali della Provincia di Siena)
e quindi secondo le seguenti normative vigenti in materia: DPR 138/1998, Norma UNI
10750:1998 e successivo aggiornamento con Norma UNI 10750:2005, Codice delle
Valutazioni Immobiliari, Circolari Agenzia del Territorio). I beni in esame confinano con

Hestesa Immobiliare s.r.l., Civitelli Franco, Grazi Albo, Grazi Silvano, Grazi Donatella,
Stefanini Marisa, s.s.a.
7. I dati catastali attuali corrispondono esattamente a quelli dell'atto di pignoramento. Da
rilevare la discordanza tra il numero civico risultante nella documentazione catastale
(17) e quello effettivo collocato all’ingresso dell’immobile (70).
8. Le planimetrie catastali non corrispondono allo stato attuale dei beni per la rilevata
chiusura del porticato, la presenza della cucina e la realizzazione di un bagno al piano
terra. Le stesse tuttavia corrispondono allo stato autorizzato a livello urbanistico ed
edilizio. Il porticato dovrà quindi essere riaperto.
9. L’immobile oggetto di procedura esecutiva è ubicato in Comune di Sinalunga, in
Frazione Bettole, in area periferica rispetto al centro storico della frazione (anche se
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non molto distante da esso) lottizzata a partire da metà degli anni ’50, posta lungo la
strada che da Bettolle conduce a Sinalunga passando per Guazzino. Il Regolamento
Urbanistico adottato inserisce il fabbricato in questione tra il patrimonio urbano. L’ area
in cui è inserito l’edificio in oggetto è classificata nel vigente P.R.G. come Zona B/2.
Essa non è sottoposta a vincoli ambientali, storico-architettonici o paesaggistici.
10. L'unità immobiliare in oggetto risulta legittimata dai seguenti titoli autorizzativi, reperiti
presso il Comune di Sinalunga negli accessi del 29 e 31 luglio 2014:
per l’Appartamento
• Nulla Osta del 02.07.1954, P.E. 18/54, rilasciato al signor Marchi Giulio per
la costruzione di una casa di civile abitazione in Cia Cupa a Bettolle, con
relativa Autorizzazione all’Abitabilità del 22.10.1954.
• Licenza Edilizia n. 08/59 del 06.03.1959, intestata a Salvietti Domenico e
Sonnati Maria, per sopraelevazione di casa di civile abitazione ubicata in Via
Cupa a Bettolle, con relativa Autorizzazione di Abitabilità del 20.10.1961.
• Concessione Edilizia n. 99/78 (P.E. 134/78 e 113/78) del 31.07.1978
intestata a Salvietti Domenico e Sonnati Maria, per la realizzazione di un
portico in un fabbricato di civile abitazione a Bettolle, Via Siena.
• Concessione Edilizia in Sanatoria n. 32/1990 del 09.07.1990 rilasciata al
signor Salvietti Domenico a seguito di istanza di Condono Edilizio ex L.
47/1985 (Pratica di Condono n. 1850) presentata il 01.04.1986 prot. n. 5997.
• Denuncia di Inizio Attività Edilizia n. 08/6778 del 21.03.2008 presentata dalla
società Hestesa Immobiliare s.r.l. per Manutenzione Straordinaria, con
successive D.I.A. in variante n. 09/17466 del 17.07.2009 e n. 09/21950 del
18.09.2009, nonché Variante Finale del 23.11.2009 prot. n. 26728.
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Si evidenzia che agli atti del Comune NON risulta depositata alcuna Attestazione di
Abitabilità per l’unità abitativa in oggetto, né alcuna Certificazione di Conformità
degli impianti; lo stato attuale dell’unità risponde a quanto autorizzato, ad eccezione
della citata chiusura del portico con infissi in vetro e metallo, che costituendo
aumento di volume, stante il quadro normativo vigente dovrà essere tolta, salvo
verificare – all’atto dell’approvazione del Regolamento Urbanistico – la possibilità o
meno di aumenti volumetrici per la zona in questione.
per il Garage
• Pratica Edilizia n. 47/1975 del 18.04.1975 per sopraelevazione di ripostiglio
per costruzione di garage, RINVIATA in prima istanza ed integrata il
02.07.1975 ma NON APPROVATA causa parere negativo della
Commissione Edilizia Comunale del 30.05.1975 notificato alla signora
Sonnati Marisa il 10.09.1975, causa contrasto con la normativa urbanistica
vigente.
Non sono state reperite in Comune ulteriori pratiche riguardanti il garage in oggetto,
ad eccezione del P. di C. n. 1 del 22.01.2008 (P.E. 07/7058 del 12.04.2007)
rilasciato a Salvietti Leo e Salvietti Patrizia per costruzione di immobile di civile
abitazione e ristrutturazione annesso su due piani mantenendone le medesima
destinazione d’uso; si precisa che mentre l’edificio è quello ubicato nella particella
759 confinante con quelle oggetto della presente procedura (188 e 222), l’annesso
oggetto di ristrutturazione sembrerebbe essere proprio il garage della p.lla 222;
tuttavia lo stesso non è stato sottoposto ad alcun intervento e comunque tale titolo
non giustifica la regolarità edilizia ed urbanistica dello stesso che, almeno nella
parte sopraelevata ed oggetto di procedura, non risulta legittimato dal alcun atto
amministrativo e dovrà per questo – allo stato normativo attuale con la vigenza del
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P.R.G. - ESSERE DEMOLITO. Il valore complessivo di stima non terrà quindi conto
della sua consistenza.
11. Poiché l’accesso alla particella 222 avviene esclusivamente dalla particella 188, in virtu’
del fatto che l’abitazione manca di locali accessori e/o di rimessa auto, per la
complementarietà esistente tra le due porzioni immobiliari si ritiene che le stesse
debbano considerarsi come unico compendio e se ne debba quindi prevedere la
vendita come unico lotto.
12. 13.14 Il bene è pignorato nella sua interezza. Esso risulta nella disponibilità e nell’uso
dei proprietari, anche se al momento dell’effettuazione del sopralluogo non era
presente nessuno.
15. L’immobile non risulta essere soggetto a vincoli di tipo storico, artistico, paesaggistico.
16. Attestato di Prestazione Energetica redatto in data 12.08.2014; l'unità esaminata risulta
in classe energetica “G” con un Epgl di 337,3 kWh/mq*anno;
17. Tutto ciò premesso e considerato tenuto conto che lo scopo della presente relazione è
anche quello di determinare il probabile valore di mercato dei beni oggetto della
procedura esecutiva, tenuto conto altresì delle caratteristiche del mercato in cui tali
immobili sono inseriti e considerata infine una visione degli stessi nell’ ottica dell’
ordinarietà del giudizio di stima, in base a quanto poco sopra espresso, si ritiene che il
criterio di stima che in questa specifica situazione consenta di compiere una più
obiettiva, prudenziale e sicura valutazione, sia quello comparativo.
Tale metodo comparativo opera partendo dalla conoscenza delle condizioni di
mercato e del grado di commerciabilità di un bene, confrontandolo ed inserendolo in un
gradino di merito della scala dei prezzi noti, elaborata esaminando fabbricati consimili
oggetto di compravendita di recente passato prossimo con inoltre la possibilità di
introduzione di “parametri correttivi” che tengano conto dell’esistenza di particolari ed
eventuali aspetti specifici e/o caratteristiche intrinseche e di uso possedute dagli
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Immobili in questione che ne riportino la valutazione alle reali ed attuali condizioni degli
stessi.
Nello specifico oltre che alle conoscenze personali dirette del mercato
immobiliare locale, stata effettuata una ricerca ed analisi sui dati disponibili sul Web,
sono state consultate le Agenzie Immobiliari Ercolani e Dream Tuscany, e si è tenuto
conto dei valori dell’ OMI.
Tenuto conto di quanto fin qui esposto, la valutazione del grado di commerciabilità
del bene in questione deve essere effettuata esaminando oltre alle qualità intrinseche
dello stesso anche la qualità del sito e le potenzialità effettive di utilizzazione sia
presente che futura.
L’ immobile risulta ubicato in Comune di Sinalunga, frazione Bettolle, in area non
molto distante dal centro storico, posta sulla direttrice di collegamento con il Capoluogo,
attraverso Guazzino. L’area ha prevalente destinazione residenziale e la sua
urbanizzazione, iniziata a metà degli anni ’50, è stata poi completata nei decenni
successivi; pur riscontrandosi nella stessa interventi recenti di edificazione e recupero o
riqualificazione di edifici esistenti, il punto in cui sorge l’immobile in questione risulta
qualitativamente non eccelso; si fa notare in particolare la scarsa dimensione della
viabilità di accesso che non consente – pur se a doppio senso – l’agevole scambio di
due veicoli.
L’unità abitativa in esame ha una discreta esposizione e dotazione di spazi
anche accessori, nonché di resede esclusivo, seppur in alcuni casi necessiti almeno un
riordino degli stessi; per quanto sopra detto si può affermare che il bene in esame
possegga un sufficiente grado di commerciabilità.
Visto quindi quanto esposto precedentemente, tenuto conto dell’ ubicazione,
della consistenza, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, del grado di
commerciabilità e di tutto quanto concerne l’immobile esaminato ivi compreso il suo
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stato manutentorio e le possibilità offerte dalle dimensioni e dotazioni di spazi anche
accessori, tenuto altresì conto del criterio di stima prescelto e fatte le opportune
valutazioni è possibile riferire che al bene suddetto così come precedentemente
individuato e descritto, sia attribuibile un valore commerciale di €. 156.000,00 (diconsi
euro centocinquantaseimila/00) complessivi e determinati moltiplicandone la
consistenza ragguagliata (del solo appartamento con accessori e resedi, ma non del
garage con terrazzo per i quali si è considerata la sola incidenza come aree
pertinenziali) pari a 151,00 mq, per il costo unitario stimato di €/mq 1.100,00 (diconsi
millecento/00 euro al metro quadrato) e decurtando dal valore ottenuto la somma di
circa €. 9.000,00 - necessaria per gli interventi di regolarizzazione amministrativa e
redazione Attestazione di Abitabilità, calcolata prudenzialmente come segue:
_ spese tecniche per pratica amministrativa €. 635,00 comprensivi di CNP ed
IVA.
_ opere edili per demolizione e smaltimento garage €. 5.400,00
_ spese professionali per adeguamento catastale post interventi €. 570,00
comprensiva di CNP ed IVA
_ diritti catastali €. 50,00
_ spese per verifiche impianti, certificazioni di conformità,
redazione e deposito di Attestazione di Abitabilità (escluso eventuali
impreviste spese di adeguamento/riparazione impianti) €. 2.600,00
Il prezzo sopra indicato non tiene conto di eventuale decurtazione per minori
garanzie civilistiche su immobile oggetto di procedura esecutiva, per la cui applicazione
ci si rimette alla discrezionalità del Giudice.
18. Si allegano alla presente relazione:
a. Estratto di mappa catastale in scala 1: 2000;
b. Certificati catastali storici aggiornati;
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c. Planimetria catastale in scala 1:200;
d. Copia Nota di Trascrizione dell'Atto di Compravendita …………………
e. Nota trascrizione RP 1492/1967
f. Nota trascrizione RP 2236/2013
g. Nota trascrizione RP 35/2010
h. Nulla Osta del 02.07.1954, P.E. 18/54
i. Licenza Edilizia n. 08/59 del 06.03.1959
j. Concessione Edilizia n. 99/78 (P.E. 134/78 e 113/78) del 31.07.1978
k. Concessione Edilizia in Sanatoria n. 32/1990 del 09.07.1990
l. Denuncia di Inizio Attività Edilizia n. 08/6778 del 21.03.2008 e successive.

m. Attestato di Prestazione Energetica;
n. Ricevute di Trasmissione della Relazione alle Parti;
o. Rilievo Fotografico;
p. Verbale di Accesso;
q. CD ROM contenente tutta la suddetta documentazione in formato PDF e WORD.

r. Progetto di Notula – Richiesta di Liquidazione
s. Scheda di Sintesi in triplice copia.
Il sottoscritto ritenendo esaurito l’ incarico affidatogli, ringrazia per la fiducia
accordatagli.
Montepulciano lì, 13.08.2014

Il Tecnico Incaricato
(Alessandro Piccardi architetto)
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