Procedura Fallimentare n° 160/2015
TRIBUNALE DI LUCCA

Il sottoscritto geometra Gabriele Rinaldi, libero professionista, iscritto all'Albo del
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lucca al n° 1.747, con studio in
Lucca, Via Giuseppe Mazzini n° 70, Tel. 347.5944184, Fax 0583.804009, e-mail:
rinaldi.gabriele@libero.it, p.e.c: gabriele.rinaldi@geopec.it, con la presente conferisce alla
dott.ssa Carolina MARCHI, Curatore del Fallimento rubricato presso l'Onorevole Tribunale di
Lucca al n° 160 in data 2 novembre 2015, al conto della società "XXX" con sede in Capannori
(LU), Viale Europa n° 1, circa l'incarico ricevuto in data 28 aprile 2016 e mirato alla
concretizzazione e stima dei beni immobili di proprietà della fallita società.

PREMESSO:
- che sulla base degli accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Lucca – Territorio (servizio di pubblicità immobiliare), su incarico del Curatore
Fallimentare, è stato rilevato che il patrimonio immobiliare della società “XXX” risulta essere
composto da:
a) La piena proprietà di appezzamento di terreno edificabile, ubicato in Comune di Lucca
(LU), frazione Monte San Quirico, località detta “Al Bamboro”, identificato al Catasto Terreni del
detto Comune nel foglio di mappa 103, dal mappale 276;
b) La piena proprietà di un appezzamento di terreno in parte edificabile ed in parte
agricolo, ubicato in Comune di Capannori (LU), frazione Carraia, lungo la Via di Tiglio,
identificato al Catasto Terreni del detto Comune nel foglio di mappa 88, dai mappali 115 e 116;
c) La piena proprietà di un unità immobiliare per civile abitazione corredata da due
autorimesse ubicata in Comune di Lucca (LU), frazione Sant’Angelo in Campo, Via per Corte
Puccinelli, identificata al Catasto Fabbricati del detto Comune nel foglio di mappa 121, dal
mappale 5221, subalterni 6, 7 e 10;
d) La piena proprietà di un fabbricato per civile abitazione, in corso di costruzione,
ubicato in Comune di Lucca (LU), frazione Monte San Quirico, Via delle Querce, attualmente
ancora rappresentato al Catasto Terreni del detto Comune, nel foglio di mappa 77, dai mappali
993, 996, 998, 1059, 1060, 1062, e 1064;
- che per esigenze della Curatela, risulta necessario procedere speditamente alla
concretizzazione e stima dei due terreni ubicati in Comune di Lucca (LU), frazione Monte San
Quirico, ed in Comune di Capannori (LU), frazione Carraia, di cui ai punti a) e b) dell'elenco che
precede, stralciando, in attesa della conclusione degli accertamenti specifici, gli altri immobili di
cui alle lettere c), e d) sui quali la fallita società risulta detenere diritti reali di proprietà e che
pertanto saranno oggetto di indagine suppletiva;
- che lo scrivente pertanto, in ossequio alla richiesta formulata dal Curatore Fallimentare
Dottoressa Carolina MARCHI, procede alla formazione di DUE LOTTI che individueranno i beni
oggetto di perizia sopra indicati;
- che il CTU ha proceduto alle indagini di carattere generale, ricognizione in sito, visure
catastali e ipo-trascrizionali presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Lucca Territorio - Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare, oltre alle ricerche effettuate presso
l'Ufficio Tecnico, settore Edilizia Privata, del Comune di Lucca e del Comune di Capannori (LU);
Tutto ciò premesso si espone quanto segue:
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• • • LOTTO PRIMO • • •
PROPRIETA':
XXX con sede nel Comune di Capannori (LU), Viale Europa nº 1, Codice Fiscale, Partita
IVA e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca XXX, numero Repertorio
Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio di Lucca LU-192781.
OGGETTO:
I diritti pari all’intera piena proprietà su di un appezzamento di terreno edificabile, di
natura pianeggiante, dalla forma irregolare ed incolto, della superficie catastale complessiva pari
a mq. 7.848, posto in Comune di Lucca (LU), frazione Monte San Quirico, attualmente
accessibile dalla traversa II di Via di Sant’Alessio il tutto in assenza di regolamentazione
specifica.
Nel vigente strumento urbanistico comunale risulta ricompreso parte in zona “ Aree
residenziali collinari – CU, OU, QU, DU ”, parte in zona “Viabilità” e parte in zona “Aree per
parcheggi pubblici o di uso pubblico”. Si precisa che sull'area in esame risulta essere stato
rilasciato dall'Amministrazione Comunale di Lucca (LU) il Permesso di Costruire nº 197 del 1°
luglio 2010 avente ad oggetto la “costruzione di un complesso residenziale composto da otto
unità abitative unifamiliari, sistemazione dell’area pertinenziale e realizzazione di un parcheggio
pubblico”, ad oggi decaduto nei termini di validità.
CONFINI:
Il terreno in esame risulta confinare complessivamente con Rio detto “la Freddanella” su
più lati e con particelle catastali 815, 1566, 1059, 793, e 924 tutte del foglio 103 del Catasto di
Lucca (LU), il tutto come risulta dagli atti catastali, salvo altri o più recenti confini e come meglio
in fatto.
REFERENZE CATASTALI:
L'appezzamento di terreno così come sopra descritto risulta censito al Catasto Terreni del
Comune di Lucca (LU), al giusto conto della fallita società, nel foglio di mappa 103, dalla
particella 276, di qualità seminativo irriguo, classe 2, superficie 7.848 mq., Reddito Dominicale
pari ad € 58,71 e Reddito Agrario pari ad € 54,72.
NOTE SUL CATASTO:
La mappa catastale, nel cosiddetto formato “wegis”, da un esame a vista, limitatamente
alla porzione esaminata, parrebbe corrispondere allo stato dei luoghi sottolineando comunque
come lo scrivente non abbia proceduto ad effettuare verifiche specifiche circa le linee di confine.
L'eventuale aggiornamento della posizione catastale degli immobili è posto a carico
dell'aggiudicatario; di tali costi lo scrivente ha tenuto conto nell'emissione del valore a base
d'asta.
PROVENIENZA VENTENNALE:
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Con atto di permuta ai rogiti del notaio Francesco De Stefano di Lucca (LU) del 3
dicembre 2010, repertorio n° 32.580, trascritto a Lucca (LU) in data 14 dicembre 2010 al n°
13.518 di registro particolare, il signor XXX trasferisce a titolo di permuta, quale bene presente,
alla società XXX con sede in Lucca (LU), la piena proprietà di un appezzamento di terreno di
forma irregolare, esteso circa 7.848 mq., ubicato in Comune di Lucca (LU), frazione Monte San
Quirico, località “Al Bamboro”, rappresentato al Catasto Terreni di Lucca (LU) nel foglio 103, dal
mappale 276, e nel contempo la società VIS.CO. Group XXX Lucca (LU) sempre a titolo di
permuta, cede quale bene futuro, con effetto traslativo differito al tempo della sua realizzazione,
al signor XXX, la piena proprietà su di una villetta per civile abitazione corredata da autorimessa
e resede esclusiva, facente parte del realizzando complesso immobiliare costituito da otto unità
abitative, non ancora rappresentata al Catasto Fabbricati di Lucca (LU), che sarà realizzata sul
terreno sopra indicato.
Ai fini della continuità delle provenienze del bene nel ventennio: si precisa che, al signor
XXX, la piena proprietà sul terreno in esame pervenne in forza di atto di compravendita ai rogiti
del notaio Vittorio Gaddi di Lucca (LU) in data 22 luglio 1991, repertorio n° 26.444, registrato a
Lucca (LU) il giorno 26 luglio 1991 al n°2.371 ed ivi trascritto il giorno 1° agosto 1991 al n° 7.850
di registro particolare.
ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI O COMUNQUE RILEVANTI AI FINI
DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI:
• Trascrizioni •
1) Atto di Convenzione Edilizia trascritto a Lucca il 6 settembre 2010 al nº 9.785 di
registro particolare, ai rogiti del notaio Giuseppe Losito di Lucca (LU), in data 2 settembre
2010, repertorio nº 73.495, registrato a Lucca il 3 settembre 2010 al n° 7.221, a favore del
Comune di Lucca (LU), e contro la piena proprietà spettante al tempo al signor XXX, sul terreno
rappresentato al Catasto Terreni di Lucca (LU), nel foglio di mappa 103, mappale 276, mediante
il quale il signor XXX si è impegnato a realizzare un parcheggio da destinare ad uso pubblico
sull'area di sua proprietà e a cedere l'opera realizzata gratuitamente al Comune di Lucca (LU);
2) Sentenza Dichiarativa di Fallimento trascritta a Lucca in data 12 maggio 2016 al
nº 4.774 di registro particolare, a favore della MASSA DEI CREDITORI, in ordine alla
sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 2 novembre 2015, repertorio nº 168/2015,
fallimento nº 160/2015, contro i diritti della piena proprietà spettanti alla società XXX con sede in
Capannori (LU) sul terreno censito al Catasto Terreni di Lucca (LU), nel foglio di mappa 103,
mappale 276, oltre a maggior consistenza.
• Iscrizioni •
- Nessuna SERVITU' ATTIVE E PASSIVE:
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Dalle verifiche effettuate NON sono emerse servitù debitamente trascritte nei pubblici
registri immobiliari a carico dei beni in oggetto;
Si fa presente che attualmente il terreno riceve accesso direttamente dalla traversa II di
Via di Sant’Alessio (strada di proprietà privata), in assenza di specifica regolamentazione.
Di fatto a seguito dell’apertura del cantiere era stato realizzato un passaggio carrabile
nella recinzione che separa la suddetta strada privata dal terreno, e solo in seguito la strada è
stata sottoposta a decreto di occupazione d’urgenza da parte del Comune di Lucca, poiché la
parte del terreno prospiciente detta Via era destinata a parcheggio pubblico il tutto come
indicato nell’atto di convenzione ai rogiti del notaio Giuseppe Losito di Lucca (LU), del 2
settembre 2010, repertorio nº 73.495, sopra citato;
Dalle informazioni assunte è risultato che il Comune di Lucca non ha provveduto al
successivo esproprio della strada e di conseguenza il decreto di occupazione è decaduto,
pertanto l’accesso al terreno da detta strada è illegittimo.
Si precisa comunque che il terreno ha da sempre ricevuto accesso da una strada
poderale che si diparte da Via delle Piagge attraverso la proprietà di terzi (mappali 492, 1266,
1410 e 1424) per mezzo di ponticello posto sul Rio detto “la Freddanella”.
EVENTUALI OMISSIONI FISCALI RILEVANTI:
Per l'immobile oggetto del presente Lotto, non sono state rilevate omissioni fiscali di
competenza del sottoscritto CTU.
STATO DI OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE:
A seguito del sopralluogo effettuato in data 19 gennaio 2017, il terreno in esame è
risultato in stato di abbandono e nella disponibilità della curatela fallimentare.
INTESTAZIONE DEI BENI, STATO DELL'IMMOBILE ED ALTRE NOTIZIE:
Dalle verifiche effettuate, letto il titolo di provenienza sopra indicato, l'area così come
descritta, risulta essere intestata alla fallita società per i diritti indicati.
In più si precisa che:
a) Al momento del sopralluogo, l'area, si presentava recintata in parte con rete di cantiere
edile, e in alcune parti priva di recinzioni, in totale stato di abbandono con una fitta vegetazione
spontanea che non ha permesso l'esame dettagliato di tutta la superficie; Per quanto è stato
visibile comunque, stazionava sui luoghi, una piccola costruzione in muratura costituita da tre
setti murari, non completata e di recente realizzazione, un box prefabbricato da cantiere, oltre al
terreno di risulta dello scavo presente sui luoghi, completamente ricoperto da erbe infestanti, ed
altri materiali edili di vario genere non meglio identificati. Lo smaltimento di ogni rifiuto presente
sul posto al momento dell'aggiudicazione del presente Lotto dovrà essere eseguito nei modi
consentiti dalle normative specifiche ed è posto a carico dell'aggiudicatario che se lo assumerà.
Di tale circostanza, lo scrivente ha tenuto conto nell'emissione del valore a base d'asta in
seguito indicato;
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b) Si richiama tutti gli impegni e gli obblighi assunti dal dante causa della fallita società,
signor XXX , nei confronti del Comune di Lucca (LU) con la sottoscrizione della Convezione
Edilizia ai rogiti del notaio Giuseppe Losito di Lucca (LU), in data 2 settembre 2010, repertorio
nº 73.495, registrata a Lucca il 3 settembre 2010 al n° 7.221, ed ivi trascritta il 6 settembre 2010
al nº 9.785 di registro particolare, alla quale si rimanda per ogni specifica;
c) Si fa presente che sul terreno in esame è stata rilasciata dal Dipartimento Infrastrutture
(Servizio Difesa del Suolo) della Provincia di Lucca con Determinazione n° 227 del 9 agosto
2006, al signor XXX, dante causa della fallita società, la concessione per lo scarico delle acque
meteoriche nel Rio Freddanella mediante bocca tarata; La concessione è stata accordata per la
durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dal 9 agosto 2006, subordinatamente all’osservanza
delle prescrizione e delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione e verso il
pagamento, all’Amministrazione Provinciale di Lucca, del canone annuo di €. 172,00 in un'unica
rata anticipata e rivalutata annualmente in base al coefficiente di aggiornamento ISTAT, da
pagare entro il 9 agosto di ogni anno.
Si sottolinea inoltre che NON sono state effettuate le seguenti verifiche:
- misurazione dell'effettiva superficie dell'area nonché la verifica dei confini e della
distanza dai fabbricati antistanti;
- indagini geologiche e/o geotecniche;
- indagini mirate a individuare eventuali fenomeni d’inquinamento, abbandono rifiuti,
interramento di sostanze tossiche e/o nocive o comunque ogni e qualsiasi condizione che
determini contaminazione dei suoli, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti i
terreni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006 nº 152 e del D. Lgs.16 gennaio 2008 nº 4 e
successive modificazioni;
- indagini mirate a verificare la presenza in genere, e sotterranea in particolare di
residuati bellici.
VINCOLI:
L'area in esame risulta assoggettata al Vincolo Paesaggistico di cui all' Articolo 136 del
Decreto Legislativo nº 42 del 22 gennaio 2004;
Insistono comunque sull'area i vigenti vincoli edilizi, consortili, urbanistici, di Regolamento
Urbanistico Comunale, di fascia di rispetto stradale, quelli imposti dall'Autorità di Bacino
Competente e dalla normativa antisismica vigente.
Inoltre, da quanto è stato possibile rilevare, pare che il terreno non rientri in quelle zone i
cui soprassuoli del bosco siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, così come previsto dalla
Legge Regionale Toscana 21 marzo 2000 nº 39 e s.m.i. e dalla Legge 21 Novembre 2000 nº
353 e s.m.i..
Infine come più volte già precisato, si richiamano tutti gli impegni e gli obblighi assunti nei
confronti del Comune di Lucca (LU) con la sottoscrizione della Convezione Edilizia ai rogiti del
notaio Giuseppe Losito di Lucca (LU), in data 2 settembre 2010, repertorio nº 73.495, in ordine
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alla realizzazione di un parcheggio pubblico sull'area de quo, da cedere gratuitamente al
Comune di Lucca (LU), risultando il detto intervento pregiudiziale al rilascio e al buon esito del
Permesso di Costruire nº 197 del 1° luglio 2010.
SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA:
L'area in esame, risulta così classificata nel vigente strumento urbanistico comunale di
Lucca (LU) approvato con atto di Consiglio Comunale nº 25 del 16 marzo 2004 e successiva
variante a detto Regolamento Urbanistico denominata “Variante Straordinaria di Salvaguardia
del Piano Strutturale” definitivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 19 del
15 marzo 2012 e pubblicata su B.U.R.T. N° 18 del 2 maggio 2012:


Parte in zona “Art. 110 - Aree residenziali collinari – CU, OU, QU, DU ”;



Parte in zona “Art. 129 - Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico”;



Parte in zona “Viabilità”;

Il tutto come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di
Lucca (LU) in data 3 maggio 2016.
Per dovuta conoscenza si riporta letteralmente il contenuto degli Articoli 110 e 129 delle
N.T.A. vigenti, estratte dal sito web dell'Amministrazione Comunale:
Art. 110 - Aree residenziali collinari – CU, OU, QU, DU
110.1 - Sono le aree edificate o edificabili per funzioni prevalentemente residenziali collocate in contesti territoriali di
natura collinare.
110.1.1 - Nelle aree disciplinate dal presente articolo di RU, l’edificabilità del singolo lotto è condizionata alla verifica
positiva in punto di sussistenza di una capacità edificatoria residua relativa alla destinazione d’uso considerata e con
riferimento all’ UTOE in cui ricade il lotto medesimo. La verifica della capacità edificatoria residua del singolo lotto
deve essere effettuata in base ai dati di cui alla Tabelle Riepilogative della Edificabilità Residua di cui all’articolo 142.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale predisporre apposito sistema per monitorizzare la disponibilità a scalare a
seguito della presentazione delle domande di Permesso di Costruire e del rilascio dei Permessi richiesti. Il certificato
attestante la disponibilità residua costituirà documento essenziale da allegare alla presentazione delle domande di
Permesso di Costruire.
110.2 - Le destinazioni ammesse sono quelle delle categorie A1,A2, A3 e A4, che debbono connotare l’intero ambito,
nonché, senza limitazione percentuale nei singoli interventi, quelle delle categorie e sotto-categorie: B1.1, B1.2, B2.1,
B3.1, B3.2, B4.1, B4.2, B4.3.3, B4.3.4, B4.3.5, B4.3.6, B4.4, B4.5.1, B4.6, B4.7, B5, B6.1, B7.1, C1.1, C4, D1.
Le destinazioni C1, C1.2 e C2, se già presenti alla data del 8/4/2002, possono essere mantenute sin tanto che è
conservato l’organismo edilizio in cui sono insediate.
110.3 - Sono ammessi annessi a carattere temporaneo e/o strutture in precario, interventi di sistemazione superficiale
e/o non quantificabili in termini di volume della resede occupata, quali: parcheggi, piscine, vegetazione integrative,
sistemazione superficiale, pensiline, manufatti per parcheggi pertinenziali, volumi tecnici, muri e altri sistemi di
recinzione (le piscine sono ammesse purché non emergano dal piano di campagna a sistemazione avvenuta e a
condizione di non modificare terrazzamenti, ciglionamenti, muri a secco o altra opera esistente di sistemazione
idraulica del terreno), a condizione che non vengano abbattuti alberi e che la resede risulti per almeno il 50%
sistemata a verde e/o comunque con pavimentazioni percolanti.
110.4 - Ove sussistano le condizioni di edificabilità ai sensi dell’art. 110.1.1, si applicano i parametri e gli indici di cui
appresso:
H = 8,00 m.
If = 0,3 mc/mq.
Q = 25%
110.5 - Sui lotti che, alla data del 8 aprile 2002, erano edificati, è consentito mantenere il volume esistente alla data
medesima ed è consentito incrementare detto volume, anche in più soluzioni nel tempo, fino ad un incremento
volumetrico complessivo non superiore a 180 mc. L’incremento è eseguibile in aderenza e/o sopraelevazione del
fabbricato esistente e nel rispetto dell’altezza massima di mt. 8,00. Al fine dell’applicazione della presente
disposizione, non si considera in aderenza al fabbricato principale quanto realizzato in aderenza ai locali accessori
• Perizia Tecnica di Stima • pag.6

Procedura Fallimentare n° 160/2015
TRIBUNALE DI LUCCA

come definiti dal Regolamento Edilizio e ove detti locali accessori non siano stati valutati in termini volumetrici.
Sono comunque consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche cambio di destinazione,
frazionamento e sostituzione edilizia.
E’ consentita la realizzazione di terrazze cosiddette “a vasca” sulla copertura degli edifici, nei limiti del 20% della
superficie della copertura stessa e comunque per una superficie massima di 20 mq.
110.5.1 - Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 110.5, non s’intendono edificati i lotti sui quali, alla data
del 8 aprile 2002, insistevano manufatti di consistenza inferiore ai 150 mc.

Art. 129 - Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico
129.1 - Si tratta delle aree da mantenere o da sistemare per il parcheggio di autoveicoli, banchine pedonali, aiuole e
quanto effettivamente funzionale all'area di parcheggio.
129.2 - Sono ammesse, le destinazioni di cui alla categorie B6 e B2.4. L’intervento può riguardare la creazione di un
impianto attrezzato, organizzato su più livelli, entro o fuori terra.
129.3 - Un impianto attrezzato di parcheggio comprende, oltre agli spazi per la sosta degli autoveicoli, quanto
necessario a svolgere la funzione di assistenza agli autoveicoli e alle persone: rampe di accesso, percorsi pedonali,
biglietterie, locali tecnici, impianti per la distribuzione dei carburanti, officine, ecc.
129.4 - Nel caso di parcheggi a raso, e comunque di impianti non attrezzati l'intervento deve rispettare il parca minimo
di 1 posto auto ogni 35 mq. di Sf.; gli stalli per la sosta delle auto devono essere realizzati interponendo fasce di verde
e percorsi pedonali di larghezza adeguata, nelle due dimensioni tra gli stalli per le auto. Nel caso di impianti attrezzati
l’intervento deve rispettare lo standard minimo di 1 posto auto ogni 10 mq. di Sf.; i 2/5 dei posti auto complessivi
potranno essere riservati per la creazione di parcheggi pertinenziali. Le altezze e i limiti di densità edilizia dovranno
essere coerenti e misurati con quelli del contesto circostante. Nelle aree in cui si riscontrassero alla data del 8/4/2002
parametri edilizi superiori e/o utilizzazioni diverse o in misura superiore a quanto stabilito dal presente articolo, tali
parametri o utilizzazioni sono fatti salvi, per ogni intervento edilizio ammesso.

Come più volte detto in questa esposizione, sull'area esaminata è stato rilasciato dal
Comune di Lucca (LU) il Permesso di Costruire nº 197 del 1° luglio 2010 avente ad oggetto la
“Costruzione di un complesso residenziale composto da otto unità abitative unifamiliari,
sistemazione dell’area pertinenziale e realizzazione di un parcheggio pubblico”, per il quale la
fallita società risulta avere interamente versato il contributo concessorio calcolato nella
complessiva somma di €. 55.884,05 circa;
In data 27 agosto 2010 la società XXX ha comunicato al Comune di Lucca (LU) l'inizio dei
lavori di cui al P.d.C. nº 197/2010 richiamato, lavori successivamente oggetto di una
sospensione e di una richiesta di proroga presentata il 28 agosto 2014, al nº 79.933 di
protocollo generale del Comune di Lucca (LU), proroga con termine di fine lavori previsto per il
26 novembre 2016, lavori che si sono concretizzati sostanzialmente nella SOLA realizzazione
della recinzione di cantiere, nell’inizio dello scavo per le fondazioni e nella costruzione di alcuni
setti murari.
In seguito a sopralluogo da parte dei vigili urbani del Comune di Lucca (LU) al terreno, le
opere di cui al suddetto P.d.C. nº 197/2010 sono stati dichiarate come mai iniziate.
Alla luce di quanto sopra esposto, si tiene a precisare che nelle zone con destinazione
urbanistica di cui all’art. 110 (Aree residenziali collinari – CU, OU, QU, DU) il Regolamento
Urbanistico vigente prevede la realizzazione di destinazioni residenziali A1-A2-A3-A4, direzionali
B1.1-B1.2, commerciali B2.1-B3.1-B3.2, di servizio B4.1-B4.2-B4.3.3-B4.3.4-B4.3.5-B4.3.6B4.4-B4.5.1-B4.6-B4.7- B5-B6.1-B7.1, produttive C1.1-C4, ricettive D1, in ordine alle quali, in
base alla “Tabella della capacità residua di edificabilità” di cui all’art. 142 delle N.T.A. del R.U.
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vigente, nella zona di Monte San Quirico (UTOE 6b), ad oggi non risulta disponibile superficie
fondiaria da sfruttare per l’edificabilità di alcune delle destinazioni sopracitate, ed in particolare
per la destinazione “residenziale”;
Di seguito si riporta un estratto della suddetta tabella, aggiornata al 23 dicembre 2016,
con tutte le disponibilità residue della zona:

Come più volte segnalato, sull’area in oggetto è stato rilasciato un Permesso di Costruire
con oggetto “Costruzione di un complesso residenziale composto da otto unità abitative
unifamiliari, sistemazione dell’area pertinenziale e realizzazione di un parcheggio pubblico”, con
inizio lavori comunicato al Comune di Lucca in data 27 agosto 2010 e successiva richiesta di
proroga della validità in data 28 agosto 2014. Le opere richiamate, a seguito di sopralluogo
effettuato, risultano costituite nella SOLA realizzazione della recinzione di cantiere, nell’inizio
dello scavo per le fondazioni e nella costruzione di alcuni setti murari.
Ad oggi il Permesso di Costruire n° 197/2010, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001 e
dell'art. 133, comma 3, della L.R.T. nº 65/2014, risulta decaduto nei termini di validità ed i lavori
di realizzazione del complesso residenziale sono stati certificati dalla Polizia Municipale come
mai iniziati.
La Determinazione Dirigenziale n° 2.311 del 21 dicembre 2012, rilasciata dal dirigente del
settore Edilizia Privata del Comune di Lucca (LU), architetto Mauro Di Bugno, alla lettera B),
prevede letteralmente che “Durante il periodo di vigenza dell’attuale Regolamento Urbanistico,
nel caso in cui il Permesso di Costruire sia decaduto per decorrenza del termine assegnato, lo
stesso non potrà essere prorogato di validità, laddove non ricorrono i presupposti indicati
dall’art. 77 comma 3 della L.R.T nº 1/2005; non sarà consentito, infatti, realizzare l’eventuale
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volumetria mancante risultando ammissibile il solo completamento dei fabbricati già ultimati nel
cosiddetto Stato Grezzo; Ai fini della determinazione della volumetria realizzata si richiama
quanto previsto degli artt. 89 e seguenti del vigente Regolamento Urbanistico. Quanto sopra è
operante nei soli lotti in cui l’edificabilità è condizionata alla verifica della Capacità Edificatoria
Residua da eseguirsi sulla base dei dati contenuti nella tabella di cui all’art. 142 delle N.T.A. del
Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione C.C. n° 19/2012, come aggiornata dalla
disposizione dirigenziale prot. n° 32.523 del 3 maggio 2012”.
Tale

circostanza,

allo

stato,

parrebbe

non

rendere

ultimabile

l'intervento

e

sostanzialmente “revocherebbe” l'edificabilità dei suoli in esame soprattutto per la destinazione
residenziale, con pesanti ripercussioni sul valore agli stessi attribuibili.
A seguito di un formale colloquio con il funzionario dell’Edilizia Privata del Comune di
Lucca, geometra BARSOTTI Guido, è emerso che l'Amministrazione sta valutando la possibilità
di revisionare la determina di cui sopra, nel senso di poter assegnare le capacità edificatorie
attribuite in forza di Permessi di Costruzione già rilasciati, anche se scaduti, per i quali risulti
corrisposto in tutto o in parte il contributo concessorio, anche se le opere realizzate non
risultano al cosiddetto “stato grezzo” in forza del concetto che comunque le volumetrie da essi
scaturite sono state al tempo conteggiate.
Tale circostanza, applicata al caso in esame, garantirebbe senza ombra di dubbio la
possibilità di realizzare l'intervento, previa presentazione ed ottenimento di un nuovo titolo
edilizio per il medesimo progetto, con evidenti implicazioni anche sulla determinazione del
valore a base d'asta del compendio.
Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto consulente procederà comunque con la
stima dell’area di cui trattasi, tenendo conto della situazione attuale, rimanendo comunque a
disposizione per ogni e qualsivoglia ulteriore informazione e/o decisione che la Curatela o il
Signor Giudice Delegato ritenessero opportuno adottare sulla questione descritta.
STIMA:
Tenuto conto della condizione dell'area esaminata, la stessa sarà valutata con il criterio di
stima del “valore di mercato”, cioè del più probabile prezzo di mercato al quale la proprietà
immobiliare in oggetto potrà essere compravenduta alla data della stima, posto che l’acquirente
ed il venditore abbiano operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse,
dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con
eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione, secondo quanto definito
dall’International Valutation Standards e l’European Valutation Standards;
Per determinare il più probabile “valore di mercato”, lo scrivente ha ritenuto opportuno
utilizzare il procedimento di stima sintetica definito “stima mono parametrica” basandosi sul
parametro di confronto della consistenza commerciale dell’area da stimare. Le fasi principali del
procedimento di stima adottato dallo scrivente sono state le seguenti precisando comunque che,
i parametri metrici adottati e meglio indicati nel proseguo, sono stati assunti esclusivamente
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come unici indizi atti a comporre, assieme ad altri elementi, il valore finale determinato che
dovrà intendersi espresso “a corpo” e non “a misura”:
• accertamento ed analisi dell’immobile oggetto di stima;
• analisi del mercato immobiliare e individuazione del “segmento di mercato” nel quale
collocare l’immobile oggetto di stima;
• rilevazione dei rapporti mercantili superficiari per il segmento di mercato individuato;
• rilevazione dei dati immobiliari (superfici principali e secondarie, prezzi di mercato) degli
immobili “comparabili” collocati nello stesso segmento di mercato dell’immobile da stimare;
• rilevazione e analisi delle capacità edificatorie riguardo ai vigenti regolamenti e vincoli
insistenti sulle aree;
• calcolo superficie commerciale dell’immobile da stimare;
• confronto dei dati reali rilevati con quelli ottenuti da fonti fiduciarie, operatori del mercato
e con quelli prelevati dalle quotazioni riportate in autorevoli pubblicazioni del settore immobiliare;
• determinazione del Valore di Massima Frequenza unitario per il segmento di mercato;
• aggiustamenti del Valore di Massima Frequenza unitario per tenere conto della
dissomiglianza residua dell’immobile da stimare con gli immobili “comparabili” di confronto;
• calcolo del valore di mercato sulla base della consistenza commerciale dell’immobile da
stimare e del valore medio unitario determinato.
Il dato prodotto tiene altresì conto dei “valori aree fabbricabili autolimitativi all’attività di
accertamento dell’ufficio tributi in materia d’imposta municipale propria (IMU)” di cui alla
Deliberazione Consiliare nº 15 del 19 aprile 2016 del Comune di Lucca (LU).
• Descrizione particolareggiata •
Trattasi di un'ampia area verde, delimitata da recinzione di cantiere, ubicata nel territorio
del Comune di Lucca (LU), nella frazione di Monte San Quirico, in località detta “Al Bamboro”.
La zona, caratterizzata dalla presenza di edifici residenziali, trovasi a sud della Via di
Sant’Alessio, in prossimità della Traversa II di detta Via, ben collegata a tutte le principali
viabilità e poco distante dal centro cittadino di Lucca; Da segnalare l'estrema vicinanza del sito
in esame al canale denominato “Rio Freddanella”.
L'area, dalla forma pressoché regolare, si presenta priva di costruzioni (ad eccezione di
un piccolo prefabbricato, verosimilmente riconducibile ad un box di cantiere, posizionato lungo il
confine sud del lotto, e ad alcune murature in elevazione presenti al centro dell’area), con una
fitta vegetazione spontanea.
Sul terreno in esame, come detto, pende la possibilità di realizzare o no le opere di cui al
Permesso di Costruire nº 197/2010 rilasciato dal Comune di Lucca (LU) in data 1° luglio 2010.
In particolare, il suddetto titolo edilizio, prevede, sulla porzione di terreno ricompreso in
zona urbanistica “Aree residenziali collinari – CU, OU, QU, DU”, la realizzazione di un
complesso residenziale composto da OTTO unità abitative unifamiliari, corredate da garage e
giardino pertinenziale, per un volume totale di circa 1504,89 mc., accessibili dal parcheggio
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pubblico da realizzare su porzione del terreno in esame attraverso la traversa II di Via di
Sant’Alessio.
L'intervento edilizio comprende la realizzazione del citato parcheggio da cedere
gratuitamente al Comune di Lucca (LU) e per la cui realizzazione è stato previsto un costo di €
50.000,00 circa.
Utilizzando i dati della Superficie Fondiaria, ne ricaviamo che della complessiva superficie
catastale del terreno pari a mq. 7.848, mq. 4.480 circa sono quelli inseriti in zona “Aree
residenziali collinari – CU, OU, QU, DU” e per differenza, mq. 3.368,00, i rimanenti inseriti nelle
zone “Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico” e “viabilità”.
La decadenza del titolo edilizio più volte richiamato per decorso del termine di validità,
comporta tutte le eventuali conseguenze come sopra meglio specificate.
• Valutazione •
Con riferimento all’individuazione del Valore dell'area si farà riferimento alle superfici
determinate utilizzando come dato di Superficie Fondiaria mq. 4.550 circa, riconducibile alla
porzione di superficie ricadente in zona “Aree residenziali collinari – CU, OU, QU, DU” e per
differenza dal totale della superficie catastale del terreno pari a mq. 7.848, mq. 3.298 circa di
superficie sono quelli che risultano inseriti nelle zone urbanistiche di “Aree per parcheggi
pubblici o di uso pubblico” e “viabilità”.
Dall’analisi dei dati reali rilevati e dal confronto con quelli ottenuti da fonti fiduciarie,
operatori del mercato e con quelli prelevati dalle quotazioni riportate in autorevoli pubblicazioni
del settore immobiliare, lo scrivente ha potuto rilevare che il Valore di Massima Frequenza, al
metro quadrato di superficie commerciale, per i terreni ricompresi nelle zone urbanistiche
indicate sia quantificabile in:
• Valore di Massima Frequenza per i terreni in zona urbanistica “Aree residenziali collinari
– CU, OU, QU, DU”: €/mq. 110,00 circa.
Prendendo atto delle attese e delle tendenze manifestate dal mercato e confrontando le
caratteristiche degli immobili di confronto rispetto alle corrispondenti caratteristiche dell’immobile
oggetto di stima, lo scrivente ha analizzato le caratteristiche dissimili che inducono una
variazione del prezzo e più precisamente:
• Pregi:
- l'ubicazione favorevole;
- il pagamento integrale del Contributo Concessorio al Comune di Lucca (LU) per la
realizzazione dell'intervento, quantificato nella somma di € 55.884,05 circa;
• Difetti:
- le potenzialità edificatorie residue del terreno in considerazione della Determinazione
Dirigenziale n° 2.311 del 21 dicembre 2012 e l’incertezza circa la sua modifica;
- la necessità di realizzare il parcheggio pubblico nei tempi indicati dalla Convenzione
Edilizia più volte richiamata nella presente esposizione, con la successiva cessione gratuita
dell'area al Comune di Lucca (LU);
• Perizia Tecnica di Stima • pag.11

Procedura Fallimentare n° 160/2015
TRIBUNALE DI LUCCA

- i vincoli insistenti sull'area che condizionano la tipologia d’intervento incrementando i
costi di realizzazione dell'opera;
- la necessità di ottenere la regolarizzazione dell’accesso al Lotto;
Dall’analisi delle caratteristiche sopra citate, lo scrivente ha ritenuto di poter attribuire il
seguente valore unitario al terreno ricompreso nelle zone urbanistiche indicate ossia:
• Valore per la porzione di area in zona urbanistica “Aree residenziali collinari – CU, OU,
QU, DU”: €/mq. 49,50 circa;
• Valore per la porzione di area in zona urbanistica “Aree per parcheggi pubblici o di uso
pubblico” e “viabilità”: €/mq. 10,00 circa;
Dallo sviluppo della relazione di diretta proporzionalità che lega il valore di stima al
parametro definito dal valore unitario, si determina il valore di mercato intero dell'area oggetto di
stima ossia:
- porzione di area in zona urbanistica “Aree residenziali collinari – CU, OU, QU, DU”:
mq. 4.550,00 x €/mq. 49,50 = € 225.225,00
- residua porzione di area nelle altre zone urbanistiche indicate:
mq. 3.298,00 x €/mq. 10,00 = € 32.980,00
TOTALE:

€ 258.205,00

Dal valore complessivo come sopra indicato, lo scrivente ritiene giusto non sottrarre i
costi per la realizzazione del parcheggio da cedere gratuitamente al Comune e quantificati in
circa € 50.000,00 in quanto risulta già versato al Comune di Lucca (LU) il pagamento integrale
del Contributo Concessorio per la realizzazione dell'intervento, quantificato nella somma di €
55.884,05 circa;
Lo scrivente, infine, considerato che:
- le ultime rilevazioni commerciali confermano che il mercato immobiliare si trova ancora
in una fase asfittica, a conferma del “trend” negativo emerso già in precedenza;
- nelle vendite giudiziarie non è operante la garanzia per i vizi occulti dell'immobile;
- nelle vendite giudiziarie l'esborso del complessivo prezzo di aggiudicazione avviene,
generalmente, in un periodo di tempo limitato;
in ossequio a quanto disposto dal Giudice Delegato nell'ambito delle indicazioni fornite
agli Esperti per la determinazione dei valori degli immobili sottoposti a processo esecutivo, per
uniformità di trattamento, ritiene congruo apportare al valore complessivo come sopra
determinato un ulteriore abbattimento del 20%.
Arrotondando il risultato, si otterrà il valore finale a base d'asta (Valore di Vendita
Giudiziaria), a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene attualmente si
trova e riferito ai diritti della proprietà indicati e pari, in cifra tonda, ad € 200.000,00 (Euro
duecentomila/00centesimi).
Allegati:
- estratto della mappa catastale (allegato A);
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- visura catastale (allegato B);
- documentazione fotografica (allegato C);
- certificato di destinazione urbanistica (allegato D);
Lucca, lì: 13 febbraio 2017

In Fede
geom. Gabriele Rinaldi

• • • LOTTO SECONDO • • •
PROPRIETA':
XXX con sede nel Comune di Capannori (LU), Viale Europa nº 1, Codice Fiscale, Partita
IVA e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca XXX, numero Repertorio
Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio di Lucca LU-192781.
OGGETTO:
I diritti pari all’intera piena proprietà su di un appezzamento di terreno in gran parte
edificabile e per la restante parte, agricolo, di natura pianeggiante, dalla forma pressoché
regolare, attualmente incolto ed in stato di abbandono, della superficie catastale complessiva
pari a mq. 4.330, posto in Comune di Capannori (LU), frazione Carraia, con accesso diretto
dalla Via di Tiglio.
Nel vigente strumento urbanistico comunale risulta ricompreso parte in zona “Area di
sede stradale”, parte in zona “Aree agricole periurbane”, e parte in zona “Ambito normativo
destinato alla nuova edificazione residenziale di completamento (3 alloggi)”
inoltre risulta essere stato rilasciato dall'Amministrazione Comunale di Capannori (LU) il
Permesso di Costruire nº P08/0270 dell’11 febbraio 2009 avente ad oggetto la “realizzazione di
n. 3 fabbricati per civile abitazione monofamiliari di cui al progetto unitario n. 6/2008”, ad oggi il
permesso risulta decaduto.
CONFINI:
Il terreno in esame risulta confinare complessivamente con Via di Tiglio, Canaletta
Demaniale, particelle catastali 1142 e 1717 del foglio 79 del Catasto di Capannori (LU), e con le
particelle catastali 114, 117, 724 e 1212 tutte del foglio 88 del Catasto di Capannori (LU), il tutto
come risulta dagli atti catastali, salvo altri o più recenti confini e come meglio in fatto.
REFERENZE CATASTALI:
L'appezzamento di terreno così come sopra descritto risulta censito al Catasto Terreni del
Comune di Capannori (LU), al giusto conto della fallita società, nel foglio di mappa 88, dalla
particella 115, di qualità seminativo irriguo arborato, classe 1, superficie 2.090 mq., Reddito
Dominicale pari ad €. 20,29 e Reddito Agrario pari ad €. 15,11, e dalla particella 116, di qualità
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seminativo irriguo, classe 1, superficie 2.240 mq., Reddito Dominicale pari ad €. 21,75 e Reddito
Agrario pari ad €. 16,20.
NOTE SUL CATASTO:
La mappa catastale, nel cosiddetto formato “wegis”, da un esame a vista, limitatamente
alla porzione esaminata, parrebbe corrispondere allo stato dei luoghi sottolineando comunque
come lo scrivente non abbia proceduto ad effettuare verifiche specifiche circa le linee di confine.
L'eventuale aggiornamento della posizione catastale degli immobili è posto a carico
dell'aggiudicatario; di tali costi lo scrivente ha tenuto conto nell'emissione del valore a base
d'asta.
PROVENIENZA VENTENNALE:
Con atto di compravendita ai rogiti del notaio Francesco De Stefano di Lucca (LU) del 15
febbraio 2010, repertorio n° 31.671, trascritto a Lucca (LU) in data 22 febbraio 2010 al n° 1.928
e al n° 1.929 di registro particolare, i signori, XXX, ciascuno per i propri diritti e tutti
congiuntamente per l’intero, vendono alla società XXX con sede in Lucca (LU), la piena
proprietà di un appezzamento di terreno di forma irregolare, esteso circa 2.090 mq., ubicato in
Comune di Capannori (LU), frazione Carraia, rappresentato al Catasto Terreni di Capannori (LU)
nel foglio 88, dal mappale 115, e nel contempo i signori,XXX ciascuno per i propri diritti e
congiuntamente per l’intero, vendono alla società XXX con sede in Lucca (LU), la piena
proprietà di un appezzamento di terreno di forma irregolare, esteso circa 2.240 mq., ubicato in
Comune di Capannori (LU), frazione Carraia, rappresentato al Catasto Terreni di Capannori (LU)
nel foglio 88, dal mappale 116; il tutto in esecuzione degli obblighi assunti con il contratto
preliminare di vendita ai rogiti del medesimo notaio Francesco De Stefano di Lucca (LU) dell’8
ottobre 2009, repertorio n° 31.276, registrato a Lucca (LU) in data 13 ottobre 2009 al n° 8.547
ed ivi trascritto il 14 ottobre 2009 al n° 10.768 di registro particolare
Ai fini della continuità delle provenienze dei beni nel ventennio si precisa che:
1) La piena proprietà sulla porzione di terreno identificato dal mappale 115 del foglio 88 di
Capannori (LU), è pervenuta ai signori XXX per successione in morte del signor XXX apertasi il
giorno 24 dicembre 1987, giusta Dichiarazione di Successione registrata a Lucca (LU) il giorno
1° luglio 1988, Denuncia n° 88, Volume 1316, ivi trascritta in data 10 settembre 1988, al n°
8.122 di registro particolare; eredità devoluta in forza di Legge al coniuge per la quota pari a 2/6
dell’intero e ai quattro figli per la quota pari ad 1/6 ciascuno;
2) La piena proprietà sulla porzione di terreno identificato dal mappale 116 del foglio 88 di
Capannori (LU), è pervenuta ai signori XXX, in parti uguali, con le seguenti modalità:
- per successione in morte del signor XXX, apertasi il giorno 22 novembre 1977, giusta
Dichiarazione di Successione registrata a Lucca (LU), Denuncia n° 32, Volume 1171, ivi
trascritta in data 14 luglio 1978, al n° 5.635 di registro particolare; eredità regolata con
Testamento Olografo redatto il 18 agosto 1975 e pubblicato con Verbale ai rogiti del notaio
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Lamberto Simi di Lucca, in data 17 maggio 1978, repertorio n° 10.447, registrato a Lucca (LU)
in data 18 maggio 1978 al n° 3.341, Volume 505, ivi trascritto il 24 maggio 1978 al n° 4.319 di
registro particolare, a favore dei pro-nipoti XXX per la quota di 94/400 ciascuno;
- per successione in morte della signora XXX, apertasi il giorno 8 luglio 2000, giusta
Dichiarazione di Successione registrata a Lucca (LU) il 5 gennaio 2001, Denuncia n° 11, Volume
1570, ivi trascritta in data 17 luglio 2001, al n° 7.202 di registro particolare ed in data 19
settembre 2003 al n° 10.608 di registro particolare; eredità devoluta in forza di Legge, in parti
uguali, ai figli XXX per la quota complessiva di 212/400; successiva accettazione tacita di
eredità trascritta a Lucca in data 15 ottobre 2009 al n° 10.834 di registro particolare con atto ai
rogiti del notaio Domenico Costantino di Lucca del 18 settembre 2009, repertorio 96.614;
3) I diritti pari a 212/400 della piena proprietà sulla porzione di terreno identificato dal
mappale 116 del foglio 88 di Capannori (LU), sono pervenuti alla signora XXX, con le seguenti
modalità:
- per successione in morte del signor XXX, apertasi il giorno 30 novembre 1965, giusta
Dichiarazione di Successione registrata a Lucca (LU), Denuncia n° 1.054, Volume 1007, ivi
trascritta in data 3 dicembre 1966, al n° 7.072 di registro particolare; eredità devoluta in forza di
Legge, in parti uguali, ai figli XXX per la quota complessiva di 83/400;
- atto di compravendita ai rogiti del notaio Lamberto Simi di Lucca, del 24 luglio 1971,
repertorio nº 4.530, registrato a Lucca (LU) il 3 agosto 1971 al nº 3.135, ivi trascritto in data 29
luglio 1971 al nº 4.675 di registro particolare, con il quale le signore XXX cedono la loro quota di
proprietà pari a 29/440 ai signori XXX che acquistano in parti uguali;
- per successione in morte della signora XXX, apertasi il giorno 4 agosto 1982, giusta
Dichiarazione di Successione registrata a Lucca (LU), Denuncia n° 32, Volume 1238, ivi
trascritta in data 27 giugno 1983, al n° 5.322 di registro particolare; eredità regolata con
Testamento Olografo redatto il 7 gennaio 1965 e pubblicato con Verbale ai rogiti del notaio
Lamberto Simi di Lucca, in data 12 gennaio 1983, repertorio n° 14.189, registrato a Lucca (LU)
in data 13 gennaio 1983 al n° 300, ivi trascritto il 21 gennaio 1983 al n° 758 di registro
particolare, a favore dei nipoti XXX per la quota di 63/800 ciascuno;
- per successione in morte del signor XXX, apertasi il giorno 9 settembre 1997, giusta
Dichiarazione di Successione registrata a Lucca (LU) il 14 dicembre 1998, Denuncia n° 52,
Volume 1506, ivi trascritta in data 11 febbraio 1999, al n° 1.319 di registro particolare; eredità
devoluta in forza di Legge alla sorellaXXX per la quota complessiva di 232/800;
ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI O COMUNQUE RILEVANTI AI FINI
DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI:
• Trascrizioni •
1) Atto Unilaterale d’Obbligo Edilizio trascritto a Lucca il 4 luglio 2008 al nº 7.328 di
registro particolare, mediante scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal notaio
Francesco De Stefano di Lucca (LU) in data 30 giugno 2008, repertorio n° 29.947, registrato a
Lucca (LU) in data 1° luglio 2008 al n° 6.697 ed ivi trascritto il 4 luglio 2008 al n° 7.328 di
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registro particolare, avente per oggetto il terreno censito al Catasto Terreni di Capannori (LU),
nel foglio di mappa 88, dai mappali 115 e 116;
2) Sentenza Dichiarativa di Fallimento trascritta a Lucca in data 12 maggio 2016 al
nº 4.774 di registro particolare, a favore della MASSA DEI CREDITORI, in ordine alla
sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 2 novembre 2015, repertorio nº 168/2015,
fallimento nº 160/2015, contro i diritti della piena proprietà spettanti alla società VIS.CO. Group
S.r.l. con sede in Capannori (LU) sul terreno censito al Catasto Terreni di Capannori (LU), nel
foglio di mappa 88, dai mappali 115 e 116, oltre a maggior consistenza.
• Iscrizioni •
- Nessuna SERVITU' ATTIVE E PASSIVE:
Si fa presente che sui beni in esame gravano tutte le servitù attive e passive, anche non
apparenti, ed in particolare tutto quello che risulta dall’atto di costituzione di servitù e
delimitazione dei confini ai rogiti del notaio Bruno Ciociola di Lucca (LU) del 14 luglio 1975,
repertorio n° 103.414, registrato a Lucca (LU) il 15 luglio 1975 al n° 2.190, ivi trascritto in data
18 luglio 1975 al n° 3.955 di registro particolare, atto con il quale fu costituita a carico del
terreno identificato dal mappale 116 del foglio 88 del Catasto Terreni di Capannori (LU) ed a
favore dei fondi identificati dai mappali 113, 114 e 212 del medesimo foglio 88 di Capannori
(LU), una servitù di passaggio su striscia di terreno del citato fondo servente che confina a nord
con la fossetta demaniale, per una lunghezza pari a ml. 10,90; Detta porzione è il
prolungamento sul fondo medesimo della servitù di passaggio costituita in precedenza con atto
del medesimo notaio Bruno Ciociola dell’8 novembre 1973, repertorio n° 100.869, trascritto a
Lucca (LU) il 19 novembre 1973 al n° 8.675 di registro particolare.
In detto atto fu convenuto, inoltre, che il termine tra il confine di settentrione dei fondi
distinti dai mappali 116 e 115 del foglio 88 di Capannori (LU), è posto alla distanza di ml. 10,90
del raccordo tra le due fossette demaniali.
EVENTUALI OMISSIONI FISCALI RILEVANTI:
Per l'immobile oggetto del presente Lotto, non sono state rilevate omissioni fiscali di
competenza del sottoscritto CTU.
STATO DI OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE:
A seguito del sopralluogo effettuato in data 19 gennaio 2017, il terreno in esame è
risultato in stato di abbandono e nella disponibilità della curatela fallimentare.
INTESTAZIONE DEI BENI, STATO DELL'IMMOBILE ED ALTRE NOTIZIE:
Dalle verifiche effettuate, letto il titolo di provenienza sopra indicato, l'area così come
descritta, risulta essere intestata alla fallita società per i diritti indicati.
In più si precisa che:
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a) Al momento del sopralluogo, l'area, si presentava recintata in parte con rete di cantiere
edile, e in alcune parti priva di recinzioni, in totale stato di abbandono con una fitta vegetazione
spontanea che non ha permesso l'esame dettagliato di tutta la superficie; Per quanto è stato
visibile comunque, stazionavano sui luoghi alcuni materiali edili di vario genere non meglio
identificati; Lo smaltimento di ogni rifiuto presente sul posto al momento dell'aggiudicazione del
presente Lotto dovrà essere eseguito nei modi consentiti dalle normative specifiche ed è posto a
carico dell'aggiudicatario che se lo assumerà. Di tale circostanza, lo scrivente ha tenuto conto
nell'emissione del valore a base d'asta in seguito indicato;
b) Si richiama tutti gli impegni e gli obblighi assunti nei confronti del Comune di
Capannori (LU) con la sottoscrizione dell’atto unilaterale d'obbligo edilizio autenticato nelle firme
dal notaio Francesco De Stefano di Lucca (LU) in data 30 giugno 2008, repertorio n° 29.947,
registrato a Lucca (LU) in data 1° luglio 2008 al n° 6.697 ed ivi trascritto il 4 luglio 2008 al n°
7.328 di registro particolare, se ancora validi e al quale si rimanda per ogni specifica e che viene
dato come perfettamente conosciuto dall'aggiudicatario del presente Lotto.
Si sottolinea inoltre che NON sono state effettuate le seguenti verifiche:
- misurazione dell'effettiva superficie dell'area nonché la verifica dei confini e della
distanza dai fabbricati antistanti;
- indagini geologiche e/o geotecniche;
- indagini mirate a individuare eventuali fenomeni d’inquinamento, abbandono rifiuti,
interramento di sostanze tossiche e/o nocive o comunque ogni e qualsiasi condizione che
determini contaminazione dei suoli, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti i
terreni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006 nº 152 e del D. Lgs.16 gennaio 2008 nº 4 e
successive modificazioni;
- indagini mirate a verificare la presenza in genere, e sotterranea in particolare di
residuati bellici.
VINCOLI:
L'area in cui ricade l'immobile esaminato NON risulta assoggettata a vincoli di cui:
- al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, nº 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
e successive modifiche e integrazioni (vincolo storico, ambientale, paesaggistico, archeologico e
monumentale);
- Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 nº 3.267 e Legge Regionale Toscana 21 marzo
2000 nº 39 (vincolo idrogeologico).
Insistono comunque sull'area i vigenti vincoli edilizi, consortili, urbanistici, di Regolamento
Urbanistico Comunale, di fascia di rispetto stradale, quelli imposti dall'Autorità di Bacino
Competente e dalla normativa antisismica vigente.
Inoltre, da quanto è stato possibile rilevare, pare che il terreno non rientri in quelle zone i
cui soprassuoli del bosco siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, così come previsto dalla

• Perizia Tecnica di Stima • pag.17

Procedura Fallimentare n° 160/2015
TRIBUNALE DI LUCCA

Legge Regionale Toscana 21 marzo 2000 nº 39 e s.m.i. e dalla Legge 21 Novembre 2000 nº
353 e s.m.i..
Infine come più volte già precisato, si richiamano tutti gli impegni e gli obblighi assunti nei
confronti del Comune di Capannori (LU) con la sottoscrizione dell’atto unilaterale d'obbligo
edilizio autenticata nelle firme notaio Francesco De Stefano di Lucca (LU) in data 30 giugno
2008, repertorio n° 29.947, se ancora validi.
SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA:
L'area in esame, risulta così classificata nel vigente Regolamento Urbanistico del
Comune di Capannori (LU) :


Parte in zona “art. 4 e art. 20 “Ambito Normativo” destinato alla nuova edificazione

residenziale di completamento; Gli interventi di nuova edificazione sono sottoposti a Progetto
Unitario come disciplinato dal citato art. 4 e secondo i parametri e le prescrizioni dell’art. 20 del
regolamento stesso con l’obbligo della dotazione degli spazi ad uso pubblico nelle quantità e
proporzioni ivi previste.”


Parte in zona “art. 47 “aree agricole periurbane””;



Parte in zona “area di sede stradale”;

Il tutto come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di
Capannori (LU) in data 10 maggio 2016.
Per dovuta conoscenza si riporta letteralmente il contenuto degli Articoli 4, 20 e 47 delle
N.T.A. vigenti, estratte dal sito web dell'Amministrazione Comunale:
Art. 4 Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni oltre alle specifiche norme di
zona:
…........
Progetto Unitario
Il Progetto Unitario è una elaborazione dettagliata e preventiva alle richieste di permesso di costruire, degli interventi
da compiersi sulle aree di completamento inserite in Ambiti Normativi ai fini di un corretto e ordinato sviluppo edilizio.
E’ approvato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Edilizia e diventa efficace successivamente alla
firma della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo il cui schema è parte sostanziale dello stesso.
Il Progetto Unitario deve interessare l’intero Ambito Normativo (pertanto deve essere sottoscritto da tutti i proprietari
dell’area) e deve sempre prevederne le fasi di attuazione in funzione del procedere delle nuove costruzioni e delle
relative urbanizzazioni.
Dal P.U. possono essere escluse le aree di quei proprietari che complessivamente detengono una superficie inferiore
al 5% della superficie compresa nell’Ambito Normativo, qualora gli stessi dichiarino il loro non interesse a partecipare
all’attuazione dell’intervento. Queste aree non devono incidere sulla funzionalità e organicità dell’intervento.
Il Dirigente, su istanza dei proprietari delle aree, potrà approvare Progetti Unitari parziali, purché costituiscano parti
autonomamente funzionali e organiche con l’intero Ambito Normativo e non vengano pregiudicati gli interventi futuri.
La documentazione da allegare alla richiesta di approvazione del Progetto Unitario verrà definita dal Dirigente del
Servizio Pianificazione Territoriale e Edilizia sulla base delle finalità del Progetto Unitario e delle seguenti indicazioni
di carattere generale:

elenco dei mappali interessati, con le relative superfici e corrispondenti proprietari;

descrizione dell’ambiente fisico interessato dall’intervento;

planivolumetrico con l’indicazione dei lotti edificabili, dell’ubicazione degli immobili, delle sistemazioni
esterne, compreso quelle a verde, con descrizione delle specie vegetali impiegate e delle superfici
impermeabili;

schema delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare secondo gli standard definiti dai competenti
Uffici tecnici comunali;

misure adottate per la mitigazione degli effetti ambientali;

schema di convenzione o atto unilaterale d’obbligo, redatto secondo le indicazioni dell’Ufficio, che stabilisca
gli impegni connessi alla realizzazione del Progetto Unitario, nonché le garanzie finanziarie inerenti la
realizzazione delle opere di urbanizzazione e le previste misure di mitigazione degli effetti ambientali.
Nei casi di particolare difficoltà attuativa il Dirigente può motivatamente consentire la presentazione, in luogo del
Progetto Unitario, di un Piano Attuativo da redigersi ed approvarsi nei termini e con le modalità previste dalle leggi
vigenti.
La validità del progetto Unitario è stabilità in 3 anni dalla data di approvazione dello stesso con determina dirigenziale,
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ove lo stesso non sia stato già approvato con diverso periodo di validità.
...................

Art. 20 Aree a prevalente destinazione residenziale
Sono quelle zone urbane consolidate, di recente formazione, per le quali si prevedono ristrutturazioni, ampliamenti e
nuove costruzioni al fine di integrare e ricucire la maglia urbana e di migliorare la qualità urbana e la dotazione di
servizi, sono assimilate alle zone B del D.M.1444/68.
All’interno di tali aree sono compresi anche immobili di antica formazione che sono stati oggetto di una completa
ristrutturazione che ne ha alterato irreversibilmente le sue caratteristiche originarie.
In queste zone sono consentite ai sensi dell’art. 5 della presente normativa, le destinazioni d’uso riferite alle seguenti
categorie funzionali:
per le aree residenziali di completamento
a) residenziale;
per gli edifici esistenti
a) residenziale;
inoltre e a condizione che siano compatibili con la residenza, sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:
e) servizio e direzionale;
b) industriale artigianale, limitatamente alle sottocategorie funzionali n. 2 (laboratori artigianali compatibili con la
residenza secondo i parametri dell’art. 48 del R.E.) e n. 7 (artigianato di servizio);
c) commerciale al dettaglio;
Tali zone sono suddivise in:

Aree residenziali di saturazione.

Aree residenziali di completamento
Residenziali di completamento
Sono le aree libere, di limitate dimensioni, presenti nel tessuto edificato che risultano necessarie al fine di integrare e
ricucire la maglia urbana e nel cui intorno esistono già opere di urbanizzazione. Vi sono consentiti interventi di nuova
edificazione e, nei casi in cui siano realizzabili tre o più alloggi, mediante una specifica delimitazione viene indicato
l’Ambito Normativo, all’interno del quale sono compresi gli spazi pubblici posti a carico dei proprietari dei lotti.
Gli interventi di nuova edificazione all’interno degli ambiti normativi individuati sulle tavole del R.U. con potenzialità
edificatoria superiore o uguale a sette alloggi sono sottoposti alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo; gli
interventi di nuova edificazione in ambiti normativi con potenzialità edificatoria compresa tra tre e sei alloggi sono
sottoposti a Progetto Unitario, come disciplinato dall’art. 4 delle presenti norme.
Anche quando non espressamente individuati sulle tavole grafiche del R.U., per ciascuna area in cui sia prevista la
realizzazione di tre o più alloggi, sono posti a carico dei proprietari dei lotti, in misura proporzionale alla proprietà delle
aree comprese nell’Ambito Normativo, spazi pubblici nella misura di 18 mq per 100 mc di volumetria realizzata,
almeno la metà dei quali destinati a parcheggio pubblico e il rimanente a verde pubblico attrezzato. Quando gli spazi
pubblici non sono individuati graficamente, in luogo della realizzazione diretta delle opere pubbliche può essere
consentita la loro conversione monetaria secondo i limiti e le modalità previsti dallo specifico regolamento Comunale.
Le aree destinate a spazi pubblici eventualmente individuate nell’Ambito Normativo, hanno valore indicativo per la
forma e l’ubicazione che dovranno essere precisate in sede di predisposizione del Progetto Unitario o del Piano
Attuativo.
I parcheggi di uso pubblico di norma dovranno avere una profondità di ml 15 e un posizionamento che consenta la
migliore fruibilità pubblica; essi dovranno garantire obbligatoriamente :

la realizzazione di un adeguato marciapiede provvisto di alberatura atta a ridurre l’impatto visivo delle auto
in sosta;

il contenimento degli accessi sulla viabilità comunale;

la realizzazione di viabilità di accesso funzionale ai lotti edificabili;

ove possibile è preferibile l’utilizzo di pavimentazioni permeabili.
Coerentemente con il Piano Strutturale sulla cartografia del R.U. è individuato, per ciascun lotto, il numero di alloggi
realizzabile, comprensivo di quelli eventualmente già realizzati; a ciascuna unità individuata corrisponde un volume
massimo pari a:

mc 400 per tipologie in linea,

mc 500 per tipologie a schiera,

mc 600 per tipologie mono e bifamiliari.
Per ciascuna unità abitativa è ammessa, in aggiunta alla suddetta volumetria, la possibilità di realizzare le pertinenze
così come definite nel Regolamento Edilizio e fino alla concorrenza delle superfici accessorie indicate all’art. 11 punto
5 delle presenti norme.
Tale potenzialità edificatoria massima è attribuita in misura proporzionale alla proprietà delle aree comprese
nell’Ambito Normativo.
Gli interventi di nuova edificazione, nelle aree a prevalente destinazione residenziale, dovranno adottare tecniche di
progettazione e costruzione che garantiscano il raggiungimento di un indice di sostenibilità non inferiore a 2 ai sensi
delle Norme per l’edilizia sostenibile allegate al Regolamento Edilizio comunale.
Nelle aree non comprese in Ambiti Normativi sottoposti a Piano Attuativo o Progetto Unitario, che prevedono
l’edificazione di un unico alloggio, il proprietario di almeno l’80% della superficie totale del lotto può edificarlo
autonomamente con una volumetria massima proporzionale alla percentuale di superficie in proprietà calcolata sulla
volumetria sopra indicata per edifici monofamiliari. Analogamente, nelle aree che prevedono l’edificazione di due
alloggi è possibile realizzare il proprio alloggio se si ha in proprietà una porzione di area che rappresenti non meno
del 40% dell’intero lotto edificabile. L’eventuale potenzialità edificatoria residua potrà essere utilizzata, oltre che per
successivi ampliamenti delle unità residenziali presenti nel lotto, per la realizzazione di volumetrie pertinenziali alle
limitrofe abitazioni.

R.C: 30 %

H max 10,00 ml

Distanza dai confini 5,00 ml; nel caso in cui la zona sia adiacente ad un’area destinata ad uso pubblico,
sottoposta pertanto a possibile procedura espropriativa o comunque di acquisizione pubblica, la distanza
prescritta deve essere osservata anche rispetto al limite di zona urbanistica, al fine di salvaguardare il
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corretto utilizzo pubblico dell’area
Distanza dai fabbricati 10,00 ml
Distanza dalle strade pubbliche 10,00 ml riducibile fino a 5,00 ml per l’allineamento con i fabbricati esistenti,
previo parere dell’ente preposto alla tutela dell’infrastruttura

Art. 47 Aree agricole periurbane
Sono comprese in questa classificazione le aree, assimilate alle zone E di cui al D.M. 1444/68, in prossimità o
all’interno delle zone urbanizzate nelle quali i fondi agricoli sono strettamente interrelati a manufatti o costruzioni che
ne condizionano l’utilizzazione. Il ruolo di queste aree è quello di contribuire al miglioramento della qualità e della
vivibilità degli insediamenti, attraverso l’integrazione tra la residenza e l’attività agricola con essa compatibile, anche
quando esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali.
La superficie delle serre a carattere stagionale non dovrà superare 1/10 dell’area di proprietà; esse dovranno distare
non meno di ml 10 dai fabbricati e ml 5 dai confini.
Ogni intervento sul suolo dovrà prevedere la messa a dimora di alberature, la sistemazione delle aree libere con spazi
verdi, la regimazione delle acque.
La eventuale realizzazione di sagre o altre manifestazioni non dovrà alterare le caratteristiche dell’area limitando le
modifiche morfologiche e mantenendo le superfici permeabili.
Nell’area pertinenziale degli edifici esistenti, ricadente in area agricola periurbana, sono ammesse opere di
pavimentazione e finitura degli spazi esterni entro il limite del 25% dell’area e non oltre ml 50 dall’immobile principale;
le rimanenti aree dovranno prevedere sistemazioni a verde.
Per gli edifici esistenti, per il cambio di destinazione in residenziale, le pertinenze e aree connesse e per la
realizzazione di nuovi edifici rurali, si applicano le disposizioni dell’art. 48.
Negli edifici esistenti, ai sensi dell’art. 5 della presente normativa, oltre alle attività agricola ed altre attività ad essa
connesse, sono consentite le destinazioni d’uso riferite alle seguenti categorie funzionali:
e) servizio e direzionale;
b) industriale e artigianale, limitatamente alla sottocategoria funzionale n.7 (artigianato di servizio);
c) commerciale al dettaglio;
senza incremento della S.U.L, a condizione che a confine con il fabbricato o con l’area di pertinenza, sia presente la
viabilità pubblica con esclusione delle vie vicinali comunque denominate; per le nuove attività commerciali, ai fini del
mutamento della destinazione d’uso, deve essere già esistente nelle aree di pertinenza un idoneo spazio di
parcheggio ai sensi dell’art. 23 del R.U.
Negli edifici esistenti è inoltre ammesso il mantenimento delle seguenti destinazioni:
residenziale, turistico-ricettive, culturali, sportive, per il tempo libero, pubblici esercizi, direzionale, commercio di
vicinato, artigianato di servizio, attività pubbliche o di interesse pubblico; il mantenimento delle attività produttive
esistenti è consentito qualora non comporti pregiudizio per la viabilità, le residenze e le attività agricole; nuove attività
industriali e artigianali, potranno essere consentite negli edifici esistenti già con la stessa destinazione d’uso, a
condizione che non venga aumentato il numero di unità immobiliari e che sia documentata la compatibilità con il
contesto urbano esistente, attraverso una valutazione di sostenibilità ambientale, nella quale si dimostri:

che non vengano previste emissioni in atmosfera, oltre i limiti consentiti come definite dal Titolo I della parte
quinta del D.Lgs. 152/2006;

che i valori limite di immissione dei rumori nell’ambiente, generati dalla nuova attività, siano contenuti nei
limiti del piano della classificazione acustica comunale, per la relativa zona di appartenenza;
• che sia previsto e preventivamente autorizzato ai sensi di legge la raccolta e lo smaltimento dei reflui industriali, di
acque reflue urbane, e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate; qualora sia presente la fognatura
pubblica sarà obbligatorio l’allacciamento alla stessa e lo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ente
gestore, per la verifica della sostenibilità della condotta ricevente;

che si dimostri la sostenibilità del traffico veicolare indotto dalla nuova attività sulla viabilità esistente, sia in
termini quantitativi che per dimensione dei mezzi di trasporti delle merci prodotte e delle materie prime;
• che si verifichi la reale disponibilità idrica in funzione delle attività insediate e le possibili fonti di approvvigionamento
come specificato all’art. 53.2.1: si dovrà privilegiare, ove tecnicamente possibile, l’allaccio alla rete acquedottistica per
usi idropotabili.
Le recinzioni di aree libere da fabbricati dovranno essere realizzate con semplici pali e rete; per le recinzioni di aree di
pertinenza di fabbricati esistenti si applicano le norme di cui all’art. 48.

Su dette aree pertanto è prevista l’edificazione di numero 3 (tre) unità immobiliari, di
tipologia mono o bifamiliare, con rapporto di copertura pari al 30% della superficie edificabile, un
altezza massima di ml. 10,00 e per un massimo di 600 mc, e come già detto è risultato essere
stato rilasciato dal Comune di Capannori (LU) il Permesso di Costruire nº P08/0270 dell’11
febbraio 2009 avente ad oggetto la “Realizzazione di n. 3 fabbricati per civile abitazione
monofamiliari di cui al Progetto Unitario n. 6/2008”, con inizio dei lavori comunicato in data 8
febbraio 2010 al n° 8.231 di protocollo, e successivo Permesso di Costruire nº P11/0157 del 20
gennaio 2012 avente ad oggetto la “Realizzazione di n. 3 fabbricati per civile abitazione
monofamiliari di cui al Progetto Unitario n. 6/2008”.
Ad oggi i suddetto Permessi di Costruire, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001 e
dell'art. 133, comma 3, della L.R.T. nº 65/2014, risultano decaduti nei termini di validità ed i
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lavori di realizzazione del complesso residenziale non sono mai stati iniziati nei termini prescritti
nonostante la comunicazione di inizio lavori, pertanto l’aggiudicatario del presente Lotto, qualora
volesse procedere con la realizzazione delle opere dovrà presentare ex-novo un progetto
dell’area previa approvazione del Comune di Capannori.
STIMA:
Tenuto conto della condizione dell'area esaminata, la stessa sarà valutata con il criterio di
stima del “valore di mercato”, cioè del più probabile prezzo di mercato al quale la proprietà
immobiliare in oggetto potrà essere compravenduta alla data della stima, posto che l’acquirente
ed il venditore abbiano operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse,
dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con
eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione, secondo quanto definito
dall’International Valutation Standards e l’European Valutation Standards;
Per determinare il più probabile “valore di mercato”, lo scrivente ha ritenuto opportuno
utilizzare il procedimento di stima sintetica definito “stima mono parametrica” basandosi sul
parametro di confronto della consistenza commerciale dell’area da stimare. Le fasi principali del
procedimento di stima adottato dallo scrivente sono state le seguenti precisando comunque che,
i parametri metrici adottati e meglio indicati nel proseguo, sono stati assunti esclusivamente
come unici indizi atti a comporre, assieme ad altri elementi, il valore finale determinato che
dovrà intendersi espresso “a corpo” e non “a misura”:
• accertamento ed analisi dell’immobile oggetto di stima;
• analisi del mercato immobiliare e individuazione del “segmento di mercato” nel quale
collocare l’immobile oggetto di stima;
• rilevazione dei rapporti mercantili superficiari per il segmento di mercato individuato;
• rilevazione dei dati immobiliari (superfici principali e secondarie, prezzi di mercato) degli
immobili “comparabili” collocati nello stesso segmento di mercato dell’immobile da stimare;
• rilevazione e analisi delle capacità edificatorie riguardo ai vigenti regolamenti e vincoli
insistenti sulle aree;
• calcolo superficie commerciale dell’immobile da stimare;
• confronto dei dati reali rilevati con quelli ottenuti da fonti fiduciarie, operatori del mercato
e con quelli prelevati dalle quotazioni riportate in autorevoli pubblicazioni del settore immobiliare;
• determinazione del Valore di Massima Frequenza unitario per il segmento di mercato;
• aggiustamenti del Valore di Massima Frequenza unitario per tenere conto della
dissomiglianza residua dell’immobile da stimare con gli immobili “comparabili” di confronto;
• calcolo del valore di mercato sulla base della consistenza commerciale dell’immobile da
stimare e del valore medio unitario determinato.
Il dato prodotto tiene altresì conto dei “valori aree fabbricabili autolimitativi all’attività di
accertamento dell’ufficio tributi in materia d’imposta municipale propria (IMU)” di cui alla
Deliberazione Consiliare nº 115 del 14 maggio 2010 del Comune di Capannori (LU).
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• Descrizione particolareggiata •
Trattasi di un'ampia area verde, delimitata da recinzione di cantiere, ubicata nel territorio
del Comune di Capannori(LU), nella frazione di Carraia, lungo la Via di Tiglio.
La zona, caratterizzata dalla presenza di edifici sia residenziali che artigianali, trovasi a
sud del centro di Capannori, in località Carraia lungo la Via di Tiglio (Strada Regionale 439
Sarzanese-Valdera), ben collegata a tutte le principali viabilità e poco distante dal centro
cittadino di Lucca.
L'area, dalla forma pressoché regolare, si presenta priva di costruzioni con una fitta
vegetazione spontanea.
Sul terreno in esame, come detto, sulla porzione di mq. 2.719 circa, ricadente in zona
“art. 4 e art. 20 “Ambito Normativo” destinato alla nuova edificazione residenziale di
completamento; Gli interventi di nuova edificazione sono sottoposti a Progetto Unitario come
disciplinato dal citato art. 4 e secondo i parametri e le prescrizioni dell’art. 20 del regolamento
stesso con l’obbligo della dotazione degli spazi ad uso pubblico nelle quantità e proporzioni ivi
previste.” è data la possibilità di realizzare l’edificazione di numero 3 (tre) unità immobiliari, di
tipologia mono o bifamiliare, con rapporto di copertura pari al 30% della superficie edificabile, un
altezza massima di ml. 10,00 e per un massimo di 600 mc, la restante porzione di circa mq.
1.611 ricade in zona “art. 47 “aree agricole periurbane””.
• Valutazione •
Con riferimento all’individuazione del Valore dell'area si farà riferimento alle superfici
determinate utilizzando come dato di Superficie Fondiaria mq. 2.719 circa, riconducibile alla
porzione di superficie ricadente in zona “art. 4 e art. 20 “Ambito Normativo” destinato alla nuova
edificazione residenziale di completamento; Gli interventi di nuova edificazione sono sottoposti
a Progetto Unitario come disciplinato dal citato art. 4 e secondo i parametri e le prescrizioni
dell’art. 20 del regolamento stesso con l’obbligo della dotazione degli spazi ad uso pubblico
nelle quantità e proporzioni ivi previste.” e “area di sede stradale”, e per differenza dal totale
della superficie catastale del terreno pari a mq. 4.330, mq. 1.611 circa di superficie sono quelli
che risultano inseriti nella zona urbanistica “art. 47 aree agricole periurbane”.
Dall’analisi dei dati reali rilevati e dal confronto con quelli ottenuti da fonti fiduciarie,
operatori del mercato e con quelli prelevati dalle quotazioni riportate in autorevoli pubblicazioni
del settore immobiliare, lo scrivente ha potuto rilevare che il Valore di Massima Frequenza, al
metro quadrato di superficie commerciale, per i terreni ricompresi nelle zone urbanistiche
indicate sia quantificabile in:
• Valore di Massima Frequenza per i terreni in zona urbanistica “art. 4 e art. 20 “Ambito
Normativo” destinato alla nuova edificazione residenziale di completamento”: €/mq. 70,00 circa;
• Valore di Massima Frequenza per i terreni in zona urbanistica “art. 47 aree agricole
periurbane”: €/mq. 10,00 circa;
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Dallo sviluppo della relazione di diretta proporzionalità che lega il valore di stima al
parametro definito dal valore unitario, si determina il valore di mercato intero dell'area oggetto di
stima ossia:
- porzione di area in zona urbanistica “art. 4 e art. 20 “Ambito Normativo” destinato alla
nuova edificazione residenziale di completamento”:
mq. 2.719,00 x €/mq. 70,00 = € 190.000,00
- residua porzione di area in zona urbanistica “art. 47 aree agricole periurbane”:
mq. 1.611,00 x €/mq. 10,00 = € 16.110,00
TOTALE:

€ 206.110,00

Lo scrivente, infine, considerato che:
- le ultime rilevazioni commerciali confermano che il mercato immobiliare si trova ancora
in una fase asfittica, a conferma del “trend” negativo emerso già in precedenza;
- nelle vendite giudiziarie non è operante la garanzia per i vizi occulti dell'immobile;
- nelle vendite giudiziarie l'esborso del complessivo prezzo di aggiudicazione avviene,
generalmente, in un periodo di tempo limitato;
in ossequio a quanto disposto dal Giudice Delegato nell'ambito delle indicazioni fornite
agli Esperti per la determinazione dei valori degli immobili sottoposti a processo esecutivo, per
uniformità di trattamento, ritiene congruo apportare al valore complessivo come sopra
determinato un ulteriore abbattimento del 20%.
Arrotondando il risultato, si otterrà il valore finale a base d'asta (Valore di Vendita
Giudiziaria), a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene attualmente si
trova e riferito ai diritti della proprietà indicati e pari, in cifra tonda, ad € 160.000,00 (Euro
centosessantamila/00centesimi).
Allegati:
- estratto della mappa catastale (allegato E);
- visura catastale (allegato F);
- documentazione fotografica (allegato G);
- certificato di destinazione urbanistica (allegato H);
Lucca, lì: 13 febbraio 2017

In Fede
geom. Gabriele Rinaldi

• • • LOTTO TERZO • • •
PROPRIETÀ:
XXX con sede nel Comune di Capannori (LU), Viale Europa nº 1, Codice Fiscale, Partita
IVA e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca XXX numero Repertorio
Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio di Lucca LU-192781.
OGGETTO:
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I diritti pari all’intera piena proprietà su di una unità immobiliare per civile abitazione
corredata da due garage, posta al piano primo di un più ampio fabbricato condominiale
denominato “Residenza Rosa”, formato da complessive 9 (nove) unità immobiliari per civile
abitazione e da 7 (sette) garage, elevato a quattro piani fuori terra compreso il terrestre, il tutto
ubicato in Comune di Lucca (LU), frazione Sant’Angelo in Campo, Via per Corte Puccinelli n°
141.
L’appartamento risulta composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, ripostiglio, bagno, camera matrimoniale e camera singola;
Corredata dalla proprietà esclusiva di due garage posti al piano terra del fabbricato
condominiale;
Corredata inoltre dall'uso esclusivo di un posto auto scoperto identificato dal n°6 ed
insistente sulla resede condominiale, il tutto come meglio specificato nel regolamento di
condominio allegato all'atto di compravendita ai rogiti del notaio Francesco De Stefano del 26
giugno 2009, repertorio n° 31.007;
Corredata infine da tutte quelle parti indicate come comuni nell'elaborato planimetrico
depositato negli archivi dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Lucca – Territorio (Servizi
Catastali) e nel regolamento di condominio e comunque da tutte quelle parti dell'edificio che per
uso o per legge risultino comuni, ed in particolare, senza che l'indicazione specifica deroghi alla
generalità, dalla comunanza sulla resede condominiale ed il vano scala (catastalmente
identificati al Catasto Fabbricati di Lucca nel foglio 121, dal mappale 5221 subalterno 17, bene
comune non censibile, esente da reddito, comune a tutti i subalterni della particella 5221).
Si segnala che l'abitazione in esame con relative pertinenze, nel ricorso per la
separazione consensuale dei coniugi, è stata assegnata con provvedimento del Tribunale di
Lucca, non trascritto, quale casa coniugale, alla signora XXX , che vi dimora abitualmente
unitamente alla figlia, minore.
CONFINI:
L’appartamento confina complessivamente con l’unità immobiliare identificata dal
subalterno 9 e con le scale ed il ballatoio comuni identificati al subalterno 17, tutti del mappale
5221 del foglio 121 del Catasto Fabbricati di Lucca (LU), il tutto come risulta dagli atti catastali e
comunque salvo altri e più recenti e di meglio in fatto.
I due garage confinano complessivamente tra loro, con il garage identificato dal
subalterno 5, e con la loggia e la resede condominiale identificati dal subalterno 17, tutti del
mappale 5221 del foglio 121 del Catasto Fabbricati di Lucca (LU), il tutto come risulta dagli atti
catastali e comunque salvo altri e più recenti e di meglio in fatto.
REFERENZE CATASTALI:
Il tutto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca (LU), al giusto conto
della fallita società, nel foglio 121, come segue:
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- quanto all'unità immobiliare per civile abitazione dalla particella 5221 subalterno 10, di
categoria A/3, classe 10, consistenza 5 vani, superficie catastale mq. 75, superficie catastale
escluso le aree scoperte mq. 73, e Rendita Catastale pari ad € 477,72; dati censuari attribuiti a
seguito di costituzione nº 188.1/2009 del 22 gennaio 2009, in atti dal 22 gennaio 2009
(protocollo n° LU0010381).
- quanto ai due garage, dalla particella 5221 subalterno 6, di categoria C/6, classe 10,
consistenza mq. 18, superficie catastale mq. 20, e Rendita Catastale pari ad € 76,23, e dalla
particella 5221 subalterno 7, di categoria C/6, classe 10, consistenza mq. 18, superficie
catastale mq. 20, con Rendita Catastale pari ad € 76,23; dati censuari attribuiti a seguito di
costituzione nº 188.1/2009 del 22 gennaio 2009, in atti dal 22 gennaio 2009 (protocollo n°
LU0010381).
Le parti comuni, rilevabili dall'elaborato planimetrico depositato agli atti dell'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di Lucca - Territorio, Servizi Catastali, risultano identificate al Catasto
Fabbricati del Comune di Lucca (LU), nel foglio di mappa 121, dalla particella 5221 subalterno
17, bene comune non censibile, esente da reddito (vano scala e resede scoperta comune ai sub
da 1 a 16).
Ai soli fini della continuità storico-catastale si precisa che:
- al Catasto Terreni del Comune di Lucca (LU), la particella 5221 del foglio 121 di Lucca
(LU), ente urbano di mq. 850, è derivata dalla soppressione della particella 5093 a seguito di
Tipo Mappale n° 186840.1/2008 del 4 settembre 2008 (protocollo n° LU0186840), che a sua
volta è derivata dal frazionamento della particella 681 di mq. 1.710 con Tipo di Frazionamento
n° 49773.1/2006 del 10 aprile 2006 (protocollo n° LU0049773), infine la particella 681 di mq.
1.710 risulta essere stata originata dal frazionamento dell'originaria particella 681 di mq. 1.900 a
seguito di Tipo di Frazionamento n° 664184 del 5 maggio 1984, in atti dal 26 agosto 1986.
ESAME DELLE PLANIMETRIE CATASTALI E NOTE SUL CATASTO:
Le planimetrie catastali delle unità immobiliari in esame, depositate negli archivi
dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Lucca - Territorio, Servizi Catastali, risultano
corrispondere allo stato di fatto degli immobili riscontrato a seguito del sopralluogo effettuato.
La mappa catastale, nel cosiddetto formato “wegis”, da un esame a vista, limitatamente
alla porzione esaminata, parrebbe corrispondere allo stato dei luoghi, sottolineando comunque
come lo scrivente non abbia proceduto ad effettuare verifiche specifiche circa le linee di confine
o il posizionamento in mappa dei fabbricati.
PROVENIENZA VENTENNALE:
La piena proprietà sugli immobili in oggetto è pervenuta alla fallita società XXX con sede
in Capannori (LU), a seguito di costruzione diretta sul terreno al tempo identificato al Catasto
Terreni del Comune di Lucca, nel foglio 121 dalla particella 5093 (ex porzione della particella
681), acquistato a seguito di atto di compravendita ai rogiti del notaio Gaetano Raspini di Lucca
(LU) in data 12 marzo 2007, repertorio n° 133.977, registrato a Lucca (LU) il giorno 16 marzo
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2007 al n° 1.628 ed ivi trascritto il giorno 19 marzo 2007 al n° 3.368 di registro particolare, dai
signori XXX per i diritti di 7/12 di nuda proprietà e XXX, per i diritti di 5/12 di piena proprietà e
per i diritti di 7/12 (sette dodicesimi) di usufrutto.
Ai fini della continuità delle provenienze del bene nel ventennio:
- al signor XXX i diritti pari a 7/12 (sette dodicesimi) della nuda proprietà ed alla signora
XXX i diritti pari a 7/12 (sette dodicesimi) di usufrutto, sul terreno in esame sono pervenuti per
successione testamentaria in morte del signor XXX deceduto il 10 febbraio 1994, giusta
Dichiarazione di Successione registrata a Lucca il 27 giugno 1994, Denuncia n°15 Volume
1.431 ed ivi trascritta in data 21 ottobre 1994 al n° 10.147 di registro particolare, a seguito di
Testamento pubblicato con verbale ai rogiti del conservatore dell’Archivio Notarile di Lucca in
data 12 aprile 1994, repertorio n°5.313, trascritto a Lucca il 22 aprile 1994 al n° 4.224 di registro
particolare;
- alla signora XXX i diritti pari a 5/12 (cinque dodicesimi) della piena proprietà sul terreno
in esame sono pervenuti per atto ai rogiti del notaio Maria Daniela Biserni di Lucca (LU) in data
5 maggio 1984, repertorio n° 1.987, registrato a Lucca (LU) il giorno 22 maggio 1984 al n° 3.172
ed ivi trascritto in data 22 maggio 1984 al n° 4.884 di registro particolare e successivo atto a
rettifica ai rogiti del notaio Maria Daniela Biserni di Lucca (LU) in data 23 settembre 1988,
repertorio n° 9.095, registrato a Lucca (LU) il giorno 13 ottobre 1988 al n° 190 ed ivi trascritto in
data 26 ottobre 1988 al n° 9.315 di registro particolare.
ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI O COMUNQUE RILEVANTI AI FINI
DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI:
• Trascrizioni •
1) Atto unilaterale d’obbligo edilizio trascritto a Lucca il 23 dicembre 2010 al nº
13.841 di registro particolare, ai rogiti del notaio Giuseppe LOSITO di Lucca (LU), in data 20
dicembre 2010, repertorio nº 73.793, registrato a Lucca il 22 dicembre 2010 al n° 10.808, a
favore del Comune di Lucca (LU), e contro la piena proprietà spettante alla società XXX. con
sede in Capannori (LU), sul terreno rappresentato al Catasto Terreni di Lucca (LU), nel foglio di
mappa 121, mappale 5221, mediante il quale viene vincolata un’area di 715 mq, per il
soddisfacimento degli indici di edificabilità;
2) Sentenza Dichiarativa di Fallimento trascritta a Lucca in data 12 maggio 2016 al
nº 4.774 di registro particolare, a favore della MASSA DEI CREDITORI, in ordine alla
sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 2 novembre 2015, repertorio nº 168/2015,
fallimento nº 160/2015, contro i diritti della piena proprietà spettanti alla società VIS.CO. Group
S.r.l. con sede in Capannori (LU) sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati di Lucca (LU), nel
foglio di mappa 121, mappale 5221, subalterni 10, 6 e 7, oltre a maggior consistenza.
• Iscrizioni •
1) Ipoteca Volontaria Iscritta a Lucca il 11 gennaio 2008 al n° 113 di registro
particolare annotata per frazionamento in quote in data 13 luglio 2009 al n° 2.248 di
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registro particolare: Ipoteca volontaria di Euro 1.200.000,00 a garanzia della somma di Euro
600.000,00 di capitale, della durata di anni 30, a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. con sede in Siena (SI), nascente per atto di concessione a garanzia di mutuo edilizio ai
rogiti del notaio Francesco DE STEFANO di Lucca (LU) del 09 gennaio 2008, repertorio n°
29.391, iscritta contro la società XXX. con sede in Lucca (LU) per i diritti della piena proprietà
sui beni in esame al tempo identificati al Catasto Terreni di Lucca (LU) nel foglio 121, dalla
particella 5093.
SERVITÙ ATTIVE E PASSIVE:
Dalle verifiche effettuate NON sono emerse servitù debitamente trascritte nei pubblici
registri immobiliari a carico dei beni in oggetto;
Risulta inoltre opportuno segnalare che, vista la natura del compendio immobiliare di cui
sono parte le unità esaminate, le opere relative a condutture delle varie utenze, scarichi e
quanto altro necessario ai servizi, sia delle singole porzioni immobiliari che delle parti comuni
dell'edificio e del complesso immobiliare, sono state realizzate con criterio unitario e quindi
esistono le relative servitù attive e passive anche per destinazione del padre di famiglia, così
come vengono ad esistenza, per la stessa causa, le altre servitù reciproche, attive e passive, di
veduta, diretta e/o obliqua e di distanza dai reciproci confini, anche se inferiori a quelle legali;
Si fa presente infine che il terreno sul quale è stato costruito l'intero fabbricato
condominiale risulta gravato, sul margine est, da servitù passiva di elettrodotto.
EVENTUALI OMISSIONI FISCALI RILEVANTI:
Per l'immobile oggetto del presente Lotto, non sono state rilevate omissioni fiscali di
competenza del sottoscritto CTU.
STATO DI OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE:
A seguito del sopralluogo effettuato in data 31 maggio 2017, l’abitazione in esame con le
relative pertinenze risultava occupata dalla signora XXX, con la figlia, minore, alla quale è stata
assegnata quale casa coniugale a seguito di ricorso per la separazione consensuale con
provvedimento del Tribunale di Lucca, non trascritto;
Inoltre è risultato in essere tra la signora XXX e la società Fallita un contratto di locazione
stipulato in data 26 luglio 2012, registrato a Lucca (LU) in data 26 luglio 2012 al n° 4.717 serie
III, della durata di anni 4+4 e con canone di locazione pari ad Euro 480,00 mensili, precisando
che allo stato attuale la locazione risulta risolta unilateralmente dalla curatela fallimentare in
data 17 gennaio 2017 per morosità.
INTESTAZIONE DEI BENI, STATO DELL'IMMOBILE ED ALTRE NOTIZIE:
Dalle verifiche effettuate, letti i titoli di provenienza sopra indicati, l'unità immobiliare
descritta risulta intestata alla fallita società per i diritti indicati.
In più si precisa che:
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a) Al momento della redazione della presente relazione tecnica l'Amministrazione
Condominiale dell'intero complesso immobiliare denominato “Residenza Rosa”, codice fiscale
92050760468, di cui gli immobili in esame fanno parte, è affidata al signor BERNARDINI
Alessandro con studio in Lucca (LU), frazione Sant’Alessio, Via del Borelli n° 120 (tel.
0583.342471).
Da informazioni assunte direttamente dall'amministrazione condominiale è risultato che al
momento:
- non sussistono delibere assembleari relative a lavori straordinari da eseguire;
- i bilanci relativi al consuntivo 2016 e al preventivo 2017 sono stati approvati
dall’assemblea condominiale nella seduta convocata il 24 ottobre 2016;
- dal bilancio consuntivo 2016 sussiste un debito nei confronti del condominio per quote
non versate pari ad Euro 1.030,16, e che per l’anno in corso, dal bilancio preventivo 2017,
risultano dovute quote complessive pari ad Euro 1.765,49.
Per il complesso condominiale vige un Regolamento di Condominio a cui è allegata la
Tabella Millesimale delle proprietà che attribuisce all'appartamento in esame, 134,087/1.000
(centotrentaquattro/087millesimi) di proprietà generale e 105,818/1.000 (centocinque/818
millesimi) di proprietà scale, mentre per quanto riguarda il garage identificato “g6”, giusto
subalterno 6 del mappale 5221, vengono attribuiti 16,281/1.000 (sedici/281millesimi) di proprietà
generale, e per il garage identificato “g7”, giusto subalterno 7 del mappale 5221, vengono
attribuiti 16,504/1.000 (sedici/504millesimi) di proprietà generale, infine al posto auto scoperto
identificato dal n°6 sono stati attribuiti 7,409/1.000 (sette/409millesimi) di proprietà generale.
Si rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del R.D. 30 Marzo 1942, nº
318 (Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie), chi subentra nei
diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi
all'anno in corso e a quello precedente;
b) Si sottolinea che, per l’unità immobiliare esaminata, non è stato rintracciato e quindi se
ne ignora l'esistenza, l'Attestato di Prestazione Energetica di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo
19 Agosto 2005, nº 192 e successive modificazioni e integrazioni e pertanto lo scrivente non è
in grado di riferire a quale, delle classificazioni previste dalla normativa di riferimento, sia
ascrivibile l'unità immobiliare in esame e conseguentemente quale potrebbe essere il suo
rendimento energetico e quali i relativi costi di gestione, precisando che la sua redazione, se
necessaria, resterà a totale cura e spesa dell'aggiudicatario.
Si sottolinea che NON sono state effettuate le seguenti verifiche:
- misurazione dell'effettiva superficie della resede e dell'intero lotto edificato nonché la
verifica dei confini e della distanza delle costruzioni da questi e dai fabbricati antistanti;
- indagini geologiche e geotecniche;
- indagini specifiche mirate a verificare se nella costruzione del fabbricato, siano stati
utilizzati componenti realizzati con fibre di amianto o similari;
- indagini mirate ad individuare eventuali fenomeni di inquinamento, abbandono rifiuti,
interramento di sostanze tossiche e/o nocive o comunque ogni e qualsiasi condizione che
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determini contaminazione dei suoli, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative ai
terreni contenute nel D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e
successive modificazioni;
- indagini mirate a verificare la presenza in genere e sotterranea in particolare, di
residuati bellici;
- verifiche sugli impianti tecnologici esistenti (con particolare riferimento a quelli richiamati
all'articolo 1, del Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, nº 37) atte a determinare la loro
conformità o meno alle normative vigenti in materia;
- verifiche specifiche in ordine al rispetto dell'impatto acustico delle singole unità
immobiliari delle quali pertanto si ignora la conformità ai dispositivi di Legge;
- verifiche specifiche in ordine al contenimento energetico dei consumi (D. Lgs 192/2005,
D. Lgs 311/2006, L.R.T. nº 39/2005 e s. m. i.) delle singole unità immobiliari delle quali pertanto
si ignora la conformità ai dispositivi di Legge;
- verifiche specifiche in ordine al rispetto dei dettami in materia di rispondenza alle
prescrizioni delle costruzioni in zona sismica del fabbricato del quale pertanto si ignora la
conformità ai dispositivi di Legge;
- verifiche specifiche in ordine al rispetto dei dettami circa l'emissione di fumi in atmosfera
delle singole unità immobiliari delle quali pertanto si ignora la conformità ai dispositivi di Legge;
- verifiche e/o ispezioni del sistema di smaltimento dei liquami anche in ordine al rispetto
dei dettami normativi delle acque di scarico da esso provenienti, del quale, pertanto, si ignora la
conformità;
- verifiche specifiche in ordine alla legittimità dei titoli edilizi rilasciati o asseverati sugli
immobili, risultando gli accertamenti eseguiti e nel proseguo descritti, esclusivamente mirati a
determinare la conformità fra lo stato dei luoghi e quanto licenziato dagli enti preposti e/o
asseverato dai professionisti tecnici. Sul punto è opportuno precisare poi che, in relazione alle
verifiche di sanabilità delle difformità eventualmente registrate, tenuto conto delle limitazioni
d'indagine esposte nel proseguo nonché delle finalità dell'incarico conferito, lo scrivente deve
constatare la pratica impossibilità di fornire un quadro dettagliato, esaustivo e definitivo sul
punto. Determinare i costi necessari per l'eliminazione delle eventuali difformità comporta
valutazioni di carattere discrezionale, di esclusiva competenza degli Uffici e degli Enti a ciò
preposti, i quali sono deputati all'indicazione dei relativi adempimenti, oneri, sanzioni e
pagamenti e per la determinazione dei quali essi stessi rimandano ogni parere e/o decisione
all'esito di un'istruttoria conseguente alla presentazione di una pratica completa di tutta la
documentazione necessaria. Alla luce di ciò, nel rispetto del mandato ricevuto, quanto contenuto
nel presente elaborato peritale, è da intendersi formulato in termini orientativi per tutto ciò che
concerne procedure, importi economici, sanzioni e/o adempimenti eventualmente indicati per la
regolarizzazione del bene, i quali, qualunque essi siano, sono comunque da intendersi posti a
carico dell'aggiudicatario.
VINCOLI:
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L'area in esame risulta assoggettata ai seguenti vincoli di tutela:
- vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, lettera g) del Decreto Legislativo nº 42 del
22 gennaio 2004;
Insistono altresì sull'area i vigenti vincoli edilizi, consortili, urbanistici, di Regolamento
Urbanistico Comunale, quelli imposti dall'Autorità di Bacino Competente, dalla normativa
antisismica vigente e dalle fasce di rispetto stradale per quanto e se attinente.
Vista la natura condominiale del fabbricato, l'unità immobiliare esaminata risulta
sottoposta agli obblighi condominiali nascenti dalle vigenti norme in materia e dal Regolamento
di Condominio, redatto per l’intero complesso immobiliare.
Si precisa inoltre che l'intero complesso residenziale, e di conseguenza i proprietari delle
singole unità immobiliari che lo compongono, e pertanto anche l'unità immobiliare in esame ed i
suoi locali accessori, risultano soggetti agli obblighi nascenti dall'atto d'obbligo a favore del
Comune di Lucca (LU), autenticato nelle firme dal notaio Giuseppe LOSITO di Lucca (LU) in
data 20 dicembre 2010, repertorio n° 73.793, registrato a Lucca (LU) il 22 dicembre 2010 al n°
10.808 e trascritto a Lucca (LU) il giorno 23 dicembre 2010 al n° 13.841 di registro particolare.
SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA:
Il fabbricato condominiale, di cui i beni in esame sono parte, è stato costruito a seguito
del Permesso di Costruire n° 42/2007, rilasciato dal Comune di Lucca (LU) in data 6 febbraio
2007, intestato ai signori XXX, ed avente per oggetto la Costruzione di un nuovo fabbricato
residenziale, e sua successiva Variante di Fine lavori a mezzo di Denuncia di Inizio Attività
protocollo n° 5.341 del 27 gennaio 2009 intestata alla società XXX. (Permesso di Costruire n°
42/2007 volturato alla società XXX. con Atto di Voltura n° 1.002 del 6 febbraio 2007).
I lavori risultano essere stati ultimati in data 2 gennaio 2009 come risulta dalla
Comunicazione Fine lavori - Certificato di Conformità resa ai sensi dell'art. 86, comma 1,
della L.R. 1/2005 e prodotta al Comune di Lucca in data 10 marzo 2009 al n° 18.831 di
protocollo.
Infine si fa presente che il Certificato di Abitabilità/Agibilità di cui all'art. 86 della L.R.
1/2005 e stato prodotto al Comune di Lucca in data 10 marzo 2009 al n° 18.834 di protocollo
generale è stato integrato con una ulteriore Comunicazione in data 8 febbraio 2011 al n° 7.731
di protocollo generale.
Successivamente i beni in esame non sono stati oggetto di ulteriori pratiche edilizie.
Si precisa che ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, essendo
la superficie del fabbricato e dell'area di pertinenza dello stesso inferiore a 5.000 mq. e tra
l'altro, trattandosi di immobili censiti al Catasto Fabbricati, non si rende necessario allegare alla
presente relazione il relativo Certificato di Destinazione Urbanistica.
Si fa presente comunque che in base al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di
Lucca (LU), con Variante Straordinaria di Salvaguardia del Piano Strutturale, definitivamente
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 15 marzo 2012, pubblicata sul B.U.R.T.
n° 18 del 2 maggio 2012, l'area dove sorge il complesso edilizio di cui fanno parte i beni oggetto
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del presente Lotto è stata inserita in zona urbanistica denominata "Aree residenziali della città
lineare - PL", ove si applicano le norme allegate al suddetto Regolamento ed in particolare
quelle di cui all'articolo 108 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione.
• Abusi edilizi riscontrati e sanabilità degli stessi •
Precisando che lo scrivente non ha proceduto alla verifica plano-volumetrica dell'intero
complesso edilizio e che pertanto non è da escludere che esistano difformità agli immobili non
evidenziate nel proseguo, le quali potranno comunque essere precisamente evidenziate in sede
di rilievo metrico dettagliato dell'intero compendio, sulla base della documentazione raccolta e a
seguito di sopralluogo effettuato agli immobili in esame, si è potuta riscontrare, a puro titolo
indicativo e non esaustivo, una sostanziale conformità, fra lo stato di fatto e quanto raffigurato
sugli elaborati progettuali allegati alla Variante di Fine lavori a mezzo di Denuncia di Inizio
Attività protocollo n° 5.341 del 27 gennaio 2009 intestata alla XXX (ultimo atto autorizzativo
riguardante i beni in esame).
STIMA:
L’appartamento ed i suoi locali accessori verranno valutati con il criterio di stima del
“valore di mercato”, cioè del più probabile prezzo di mercato al quale la proprietà immobiliare in
oggetto può essere compravenduta alla data della stima, posto che l’acquirente ed il venditore
abbiano operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, dopo
un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale
capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione, secondo quanto definito dall’International
Valutation Standards e l’European Valutation Standards. Per determinare il più probabile “valore
di mercato”, lo scrivente ha ritenuto opportuno utilizzare il procedimento di stima sintetica
definito “stima mono parametrica” basandosi sul parametro di confronto della consistenza
commerciale dell’immobile da stimare. Le fasi principali del procedimento di stima adottato dallo
scrivente sono risultate le seguenti precisando comunque che, i parametri metrici adottati e
meglio indicati nel proseguo, sono stati assunti esclusivamente come unici indizi atti a
comporre, assieme ad altri elementi, il valore finale determinato che dovrà intendersi espresso
“a corpo” e non “a misura”:
• accertamento ed analisi dell’immobile oggetto di stima;
• analisi del mercato immobiliare e individuazione del “segmento di mercato” nel quale
collocare l’immobile oggetto di stima;
• rilevazione dei rapporti mercantili superficiari per il segmento di mercato individuato;
• rilevazione dei dati immobiliari (superfici principali e secondarie, prezzi di mercato) degli
immobili “comparabili” collocati nello stesso segmento di mercato dell’immobile da stimare;
• calcolo superficie commerciale dell’immobile da stimare;
• confronto dei dati reali rilevati con quelli ottenuti da fonti fiduciarie, operatori del mercato
e con quelli prelevati dalle quotazioni riportate in autorevoli pubblicazioni del settore immobiliare;
• determinazione del Valore di Massima Frequenza unitario per il segmento di mercato;
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• aggiustamenti del Valore di Massima Frequenza unitario per tenere conto della
dissomiglianza residua dell’immobile da stimare con gli immobili “comparabili” di confronto;
• calcolo del valore di mercato sulla base della consistenza commerciale dell’immobile da
stimare e del valore medio unitario determinato.
Il dato prodotto tiene altresì conto dei valori pubblicati dall'Agenzia delle Entrate
nell'Osservatorio del Mercato Immobiliare con riferimento ai dati rilevati nel 1º semestre
dell'anno 2017 in materia di determinazione di Valore Normale dei Fabbricati ai sensi del comma
307 della Legge Finanziaria 2007, così come riportato nella tabella sottostate:

• Descrizione particolareggiata •
Trattasi di un'unità immobiliare per civile abitazione posta al piano primo, corredata da
due garage posti al piano terra e facente parte del fabbricato residenziale denominato
"Residenza Rosa", elevato a quattro piani fuori terra, e costituito da complessive 9 (nove) unità
immobiliari per civile abitazione, e da 7 (sette) garage, ubicato in Comune di Lucca (LU),
frazione Sant’Angelo in Campo, Via per Corte Puccinelli, 141.
La zona, caratterizzata da edifici residenziali a più piani fuori terra in contesto di Corte,
facilmente raggiungibile dalla principale Via Pisana, distante circa 6 km dall'imbocco della rete
autostradale e circa 4 Km dalla stazione ferroviaria, e circa 5 km dal centro storico di Lucca, si
presenta urbanizzata; nelle vicinanze del sito in esame si trovano, banche, uffici postali, negozi
di vicinato e di grande distribuzione, scuole, uffici pubblici, farmacie.
Il fabbricato di cui fa parte l’unità in esame risulta realizzato con una struttura portante in
pilastri in cls armato e tamponature in laterizio tipo "poroton", intonacato al civile; i solai di piano
sono formati da soletta in latero-cemento e massetto alleggerito, le fondazioni sono state
realizzate a platea con pilastri e travi in c.a. in opera, la copertura è composta da soletta in
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latero-cemento con isolante termico e sovrastanti elementi in cotto, i canali e discendenti sono
in acciaio.
Internamente, i ballatoi comuni risultano pavimentati in piastrelle di ceramica così come i
pianerottoli, la loggia al piano terra mentre le scale di collegamento tra i vari piani sono rivestite
in pietra.
Il condominio risulta sprovvisto di ascensore.
Il fabbricato è allacciato alle forniture pubbliche di energia elettrica, acqua potabile, gas
metano, con gli scarichi convogliati nella fognatura comunale.
In particolare si segnala che ogni appartamento è dotato di contatore autonomo
dell'energia elettrica e del gas, mentre i consumi di acqua, sono computati ad ogni unità per
mezzo di sotto-contatori, risultando la fornitura condominiale.
Le aree esterne, pavimentate, destinate a posti auto e motocicli, risultano recintate, con
ingresso direttamente sulla Via per Corte Puccinelli.
Sulla recinzione, lungo la Via per Corte Puccinelli, è stato installato un citofono a servizio
di tutti gli appartamenti.
Complessivamente lo stato di manutenzione dell’intero complesso residenziale è buono
anche se sono presenti in alcuni punti delle tracce di umidità nell'intonato .
L’appartamento oggetto di indagine, si presenta con le seguenti finiture:
- portoncino di ingresso di tipo blindato;
- divisori interni in muratura intonacati al civile e tinteggiati;
- porte interne in legno tamburato;
- finestre in pvc con vetro doppio, dotate di persiane esterne in pvc;
- pavimenti in gres porcellanato nella zona giorno e parquet nella zona notte;
- impianto elettrico sottotraccia, sezionato nei vari ambienti e quadro con differenziale
magnetotermico;
- impianto di riscaldamento con caldaia murale a metano e termosifoni in alluminio;
- servizio igienico con pavimenti e rivestimenti in ceramica, dotato di lavandino, w.c., bidet
e doccia, tutti in porcellana con rubinetterie in acciaio.
I due garage oggetto di indagine, si presentano con le seguenti finiture:
- portoncino basculante in alluminio tinteggiato;
- pareti intonacate al civile e tinteggiate;
- pavimenti in gres porcellanato per entrambi i locali.
Complessivamente lo stato di conservazione è buono, anche se nell’appartamento risulta
alquanto evidente la presenza nelle murature perimetrali ed interne di umidità capillare di
risalita.
I dati tecnici essenziali dell'unità immobiliare, tutti rilevati dagli elaborati grafici progettuali
previa verifica a campione in loco, sono i seguenti:
• Superficie Interna Lorda (S.I.L.):
- Appartamento: mq. 60,00 circa
- Terrazza: mq. 4,80 circa
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- Garage: mq. 17,70 circa
- Garage: mq. 18,15 circa
• Superficie Interna Netta (S.I.N.):
- Appartamento: mq. 58,10 circa
- Garage: mq. 17,40 circa
- Garage: mq. 17,85 circa
• Altezze:
- Appartamento: ml. 2,70 circa
- Garage: ml. 2,25 circa
• Valutazione •
Le superfici immobiliari dell’immobile oggetto di stima, come detto, sono state rilevate
dagli elaborati grafici progettuali previa verifica a campione in loco.
Per la valutazione dell'immobile in esame sono stati utilizzati i criteri adottati a livello
europeo e precisamente la Superficie Interna Lorda (SIL).
Le parti dell'edificio comuni di fatto concorrono alla formazione del valore come di seguito
attribuito.
Per il segmento di mercato preso in esame il “rapporto mercantile” tra le superfici
accessorie e la superficie principale (intendo con ciò la destinazione residenziale) è stato così
rilevato:
• fra le superfici della terrazza e la superficie principale: 0,30.
• fra la superficie dei garage e la superficie principale: 0,25.
La superficie commerciale dell’immobile nella quale sono comprese la superficie
principale e la superficie secondaria in ragione del loro rapporto mercantile è risultata pertanto di
mq.:
nº

Descrizione

SIL mq.

Rapporto Mercantile Sup. Commerciale mq.

1) Locali principali (appartamento)

60

1,00

60,00

2) Dipendenze esclusive (balcone)

5

0,30

1,44

36

0,25

8,96

3) Locali accessori (garage)

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE MQ.

70,40

Dall’analisi dei dati reali rilevati e dal confronto con quelli ottenuti da fonti fiduciarie,
operatori del mercato e con quelli prelevati dalle quotazioni riportate in autorevoli pubblicazioni
del settore immobiliare, lo scrivente ha potuto accertare che il Valore di Massima Frequenza, al
metro-quadrato di superficie commerciale, per appartamenti sia quantificabile in:
• Valore di Massima Frequenza per appartamenti = €./mq. 1.850,00 circa.
Prendendo atto delle aspettative e delle tendenze manifestate dal mercato e
confrontando le caratteristiche degli immobili di confronto rispetto alle corrispondenti
caratteristiche dell’immobile oggetto di stima, lo scrivente ha proceduto ad analizzare le
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caratteristiche dissimili che inducono una variazione del prezzo ritenendo di dover operare
aggiustamenti in diminuzione al prezzo medio indicato,
Alla luce di quanto esposto, lo scrivente ha ritenuto di poter attribuire il seguente valore
unitario alla porzione immobiliare oggetto di valutazione:
• Prezzo Unitario di Superficie Commerciale = €./mq. 1.700,00
Dallo sviluppo della relazione di diretta proporzionalità che lega il valore di stima al
parametro definito dal prezzo unitario si determina il valore di mercato dell’immobile oggetto di
stima:
• Euro/mq 1.700,00 x mq. 70,40 = € 119.680 (Euro Centodicianovemilseicentoottanta/00
centesimi).
Lo scrivente, infine, considerato che:
- le ultime rilevazioni confermano che il mercato immobiliare si trova ancora in una fase
asfittica, a conferma del “trend” negativo emerso già in precedenza;
- nelle vendite giudiziarie non risulta operante la garanzia per i vizi occulti dell'immobile;
- nelle vendite giudiziarie l'esborso del complessivo prezzo di aggiudicazione avviene,
generalmente in un periodo di tempo limitato;
in ossequio a quanto disposto dal Giudice Delegato nell'ambito delle indicazioni fornite
agli Esperti per la determinazione dei valori degli immobili sottoposti a processo esecutivo, per
uniformità di trattamento, ritiene congruo apportare al valore complessivo come sopra
determinato un ulteriore abbattimento del 20%.
Arrotondando il risultato, si otterrà il valore di vendita giudiziaria, a corpo e non a misura,
nello stato di fatto e di diritto in cui il bene attualmente si trova e riferito ai diritti della proprietà
indicati e pari, in cifra tonda, ad € 95.000 (Euro Novantacinquemila/00centesimi).
Allegati:
- estratto della mappa catastale (allegato I);
- visura catastale (allegato L);
- planimetria catastale ed elaborato planimetrico (allegato M);
- documentazione fotografica (allegato N);
Lucca, lì: 30 ottobre 2017

In Fede
geom. Gabriele Rinaldi
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• • • LOTTO QUARTO • • •

PROPRIETÀ:
XXX con sede nel Comune di Capannori (LU), Viale Europa nº 1, Codice Fiscale, Partita
IVA e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca XXX, numero Repertorio
Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio di Lucca LU-192781.
OGGETTO:
I diritti pari all’intera piena proprietà su di un fabbricato per civile abitazione di tipologia
unifamiliare, in corso di costruzione con lavori sospesi ed in completo stato di abbandono,
elevato a due piani fuori terra oltre al piano interrato, corredato da resede pertinenziale sui
quattro lati del fabbricato, e ubicato in Comune di Lucca (LU), frazione Monte San Quirico, Via
delle Querce s.n.c.
L'unità immobiliare risulta così composta:
-al piano interrato, locali accessori quali garage, cantina, locale caldaia, locale lavanderia
ecc.;
-al piano terra, ampio vano pluriuso destinato ad soggiorno-sala da pranzo, cucina,
ingresso, disimpegno, bagno, e due camere con bagno e locale armadi;
-al piano primo due ampi locali sottottetto con terrazza a tetto;
I piani dell'edificio risultano collegati da scale interne.
Costituiscono pertinenze esclusive dell'unità immobiliare e sono pertanto comprese in
essa il terreno per resede sui tutti i fronti del fabbricato.
Il tutto ricevente accesso diretto dalla Via delle Querce.
Il fabbricato risulta ultimato nelle strutture portanti di fondazione, di elevazione, nei solai
di piano e nella copertura, in parte degli intonaci e provvisto di tutti gli infissi esterni ancora da
montare.
CONFINI:
Le aree interessate confinano complessivamente con Via delle Querce, con Strada
Vicinale delle Casette e con le particelle 947, 994, 1061, 065, 1063, tutte del foglio 77 del
Catasto Terreni di Lucca (LU), il tutto come risulta dagli atti catastali e comunque salvo altri e più
recenti e di meglio in fatto.
REFERENZE CATASTALI:
Il fabbricato esaminato NON risulta ancora accampionato al Catasto Fabbricati del
Comune di Lucca ma risulta insistere sulle seguenti aree censite al Catasto Terreni del Comune
di Lucca (LU) nel foglio 77, come segue:
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- particella 993, di qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 1.060,00 mq., Reddito
Dominicale pari ad Euro 3,83 e Reddito Agrario pari ad Euro 2,19; dati derivati da
Frazionamento n° 193334.1/2005 del 14 marzo 2006 (protocollo n° LU0193334);
- particella 996, di qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 180,00 mq., Reddito
Dominicale pari ad Euro 0,65 e Reddito Agrario pari ad Euro 0,37; dati derivati da
Frazionamento n° 193334.1/2005 del 14 marzo 2006 (protocollo n° LU0193334);
- particella 998, di qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 15,00 mq., Reddito
Dominicale pari ad Euro 0,05 e Reddito Agrario pari ad Euro 0,03; dati derivati da
Frazionamento n° 193334.1/2005 del 14 marzo 2006 (protocollo n° LU0193334);
- particella 1059, di qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 521,00 mq., Reddito
Dominicale pari ad Euro 1,88 e Reddito Agrario pari ad Euro 1,08; dati derivati da
Frazionamento n° 152897.1/2007 del 24 luglio 2007 (protocollo n° LU0152897);
- particella 1060, di qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 34,00 mq., Reddito
Dominicale pari ad Euro 0,12 e Reddito Agrario pari ad Euro 0,07; dati derivati da
Frazionamento n° 152897.1/2007 del 24 luglio 2007 (protocollo n° LU0152897);
- particella 1062, di qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 1,00 mq., Reddito
Dominicale pari ad Euro 0,01 e Reddito Agrario pari ad Euro 0,01; dati derivati da
Frazionamento n° 152897.1/2007 del 24 luglio 2007 (protocollo n° LU0152897);
- particella 1064, di qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 3,00 mq., Reddito
Dominicale pari ad Euro 0,01 e Reddito Agrario pari ad Euro 0,01; dati derivati da
Frazionamento n° 152897.1/2007 del 24 luglio 2007 (protocollo n° LU0152897);
Ai soli fini della continuità storico-catastale si precisa che:
- al Catasto Terreni del Comune di Lucca (LU), le particelle 1059, 1060, 1062 (ex 995 ed
ex 948) e 1064 (ex 999 ed ex 948) del foglio 77, derivano dalla soppressione e variazione
dall’originaria particella 922 (ex 948) in forza del Frazionamento n° 152897.1/2007 del 24 luglio
2007, protocollo n° LU0152897, si precisa che la particella 948, deriva dall’originaria particella
315 a seguito di Frazionamento n° 48118.1/2004 del 23 marzo 2004;
- al Catasto Terreni del Comune di Lucca (LU), le particelle 993 (ex 948), 996 (ex 949), e
998 (ex 949) del foglio 77, derivano dall’originaria 992 (ex 948) in forza del Frazionamento n°
193334.1/2005 del 14 marzo 2006, protocollo n° LU0193334, si precisa che le particelle 948 e
949 derivano dall’originaria particella 315 a seguito di Frazionamento n° 48118.1/2004 del 23
marzo 2004.
ESAME DELLE PLANIMETRIE CATASTALI E NOTE SUL CATASTO:
Si segnala che, il fabbricato in corso di costruzione, ancorché ultimato nelle strutture
portanti e nella copertura, NON risulta ancora nè rappresentato sulla mappa catastale, nè tanto
meno denunciato al Catasto Fabbricati come fabbricato in corso di costruzione.
Si precisa che lo scrivente Consulente non ha proceduto alla verifica delle linee di
confine.
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L'aggiornamento

della

posizione

catastale

degli

immobili

è

posta

a

carico

dell'aggiudicatario; di tali costi lo scrivente ha tenuto conto nell'emissione del valore a base
d'asta.
PROVENIENZA VENTENNALE:
La piena proprietà sui terreni in esame è pervenuta alla fallita società VIS.CO. Group
S.r.l. con sede in Capannori (LU), come segue:
• con atto di compravendita ai rogiti del notaio Gaetano RASPINI di Lucca (LU) in data 5
gennaio 2007, repertorio n° 133.675, registrato a Lucca (LU) il giorno 8 gennaio 2007 al n° 144
ed ivi trascritto il giorno 9 gennaio 2007 al n° 398 di registro particolare, dal sig.xxx, su i terreni
siti in Comune di Lucca, identificati al Catasto Terreni di detto comune nel foglio di mappa 77
particelle 1059 (ex 992), 1060 (ex 992), 993, 996, 998.
• con atto di compravendita ai rogiti del notaio Gaetano RASPINI di Lucca (LU) in data 2
ottobre 2007, repertorio n° 134.797 registrato a Lucca (LU) il giorno 11 ottobre 2007 al n° 8.772
ed ivi trascritto il giorno 12 ottobre 2007 al n° 12.449 di registro particolare, dal sig.xxx, sui
terreni siti in Comune di Lucca, identificati al Catasto Terreni di detto comune nel foglio di mappa
77 particelle 1064, 1062.
Ai fini della continuità delle provenienze del bene nel ventennio:
- al sig. XXX i diritti pari alla piena proprietà sull’originario mappale 315 del foglio 77 che
ha poi originato i terreni oggetto del presente lotto, è pervenuto per atto notaio Massimo
BARSANTI di Lucca (LU) del 6 agosto 1990 repertorio n° 34861 registrato a Lucca (LU) il 9
agosto 1990 al n° 2.505 ed ivi trascritto il 8 agosto 1990 al n° 8.389 di registro particolare.
ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI O COMUNQUE RILEVANTI AI FINI
DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI:
• Trascrizioni •
1) Atto costituzione di vincolo trascritto a Lucca il 9 gennaio 2007 al nº 399 di
registro particolare, ai rogiti del notaio Gaetano Raspini di Lucca (LU), in data 5 gennaio 2007,
repertorio nº 133.675, registrato a Lucca il 22 dicembre 2010 al n° 10.808, a favore della società
XXX. con sede in Capannori (LU), e contro il sig.XXX, sugli immobili censiti al Catasto Terreni di
Lucca (LU), nel foglio di mappa 77, mappale 997 (vincolo di indici urbanistici);
2) Sentenza Dichiarativa di Fallimento trascritta a Lucca in data 12 maggio 2016 al
nº 4.774 di registro particolare, a favore della MASSA DEI CREDITORI, in ordine alla
sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 2 novembre 2015, repertorio nº 168/2015,
fallimento nº 160/2015, contro i diritti della piena proprietà spettanti alla società VIS.CO. Group
S.r.l. con sede in Capannori (LU) sugli immobili censiti al Catasto Terreni di Lucca (LU), nel
foglio di mappa 77, mappale 993, 996, 998, 1059, 1060, 1062, 1064, oltre a maggior
consistenza.
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• Iscrizioni •
1) Ipoteca Volontaria Iscritta a Lucca il 17 marzo 2007 al n° 1.338 di registro
particolare: Ipoteca volontaria di Euro 1.160.000,00 a garanzia della somma di Euro
580.000,00 di capitale, della durata di anni 3, a favore della Banca del Monte di Lucca S.p.A.
con sede in Lucca (LU), nascente per atto di concessione a garanzia di apertura di credito ai
rogiti del notaio Gaetano RASPINI di Lucca (LU) del 12 marzo 2007, repertorio n° 133.976,
iscritta contro la società XXX con sede in Lucca (LU) per i diritti della piena proprietà sui beni
identificati al Catasto Terreni di Lucca (LU) nel foglio 77, dalla particella 1059 (ex 992), 1060 (ex
992), 993, 996, 998.
2) Ipoteca Volontaria Iscritta a Lucca il 19 dicembre 2008 al n° 4.469 di registro
particolare: Ipoteca volontaria di Euro 1.700.000,00 a garanzia della somma di Euro
850.000,00 di capitale, della durata di anni 10, a favore della Banca del Monte di Lucca S.p.A.
con sede in Lucca (LU), nascente per atto di concessione a garanzia di mutuo condizionato ai
rogiti del notaio Francesco DE STEFANO di Lucca (LU) del 18 dicembre 2008, repertorio n°
30.430, iscritta contro la società XXX con sede in Lucca (LU) per i diritti della piena proprietà sui
beni identificati al Catasto Terreni di Lucca (LU) nel foglio 77, dalla particella 993, 996, 998,
1059, 1060, 1062, 1064.
EVENTUALI OMISSIONI FISCALI RILEVANTI:
Per l'immobile oggetto del presente Lotto, non sono state rilevate omissioni fiscali di
competenza del sottoscritto CTU.
STATO DI OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE:
A seguito del sopralluogo effettuato in data 20 luglio 2017, il fabbricato risulta nella
disponibilità della curatela fallimentare, presentandosi in stato di abbandono ed incuria.
INTESTAZIONE DEI BENI, STATO DELL'IMMOBILE ED ALTRE NOTIZIE:
Dalle verifiche effettuate, letti i titoli di provenienza sopra indicati, l'unità immobiliare
descritta risulta intestata alla fallita società per i diritti indicati.
In più si precisa che:
a) al momento del sopralluogo, il fabbricato risultava in corso di costruzione. In particolare
risultavano ultimate le strutture di fondazione, le strutture di elevazione, i solai di piano, la scala
di collegamento con i vari piani, e la copertura, precisando inoltre che al''interno dei locali
interrati è presente acqua stagnante in gran quantità ma che non sono state effettuate verifiche
specifiche per chiarirne le cause.
b) al momento del sopralluogo, nel manufatto e sul terreno pertinenziale, per quanto è
risultato visibile, stazionava materiale di vario genere non meglio identificato. Lo smaltimento di
ogni rifiuto presente sui luoghi al momento dell'aggiudicazione del presente Lotto dovrà essere
eseguito nei modi consentiti dalle normative specifiche ed è posto a carico dell'aggiudicatario
che se lo assumerà. Di tale circostanza, lo scrivente, ha tenuto conto nell'emissione del valore a
base d'asta nel proseguo indicato.
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Si sottolinea che NON sono state effettuate le seguenti verifiche:
- misurazione dell'effettiva superficie della resede e dell'intero lotto edificato nonché la
verifica dei confini e della distanza delle costruzioni da questi e dai fabbricati antistanti;
- indagini geologiche e geotecniche;
- indagini specifiche mirate a verificare se nella costruzione del fabbricato, siano stati
utilizzati componenti realizzati con fibre di amianto o similari;
- indagini mirate ad individuare eventuali fenomeni di inquinamento, abbandono rifiuti,
interramento di sostanze tossiche e/o nocive o comunque ogni e qualsiasi condizione che
determini contaminazione dei suoli, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative ai
terreni contenute nel D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e
successive modificazioni;
- indagini mirate a verificare la presenza in genere e sotterranea in particolare, di
residuati bellici;
- verifiche sugli impianti tecnologici esistenti (con particolare riferimento a quelli richiamati
all'articolo 1, del Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, nº 37) atte a determinare la loro
conformità o meno alle normative vigenti in materia;
- verifiche specifiche in ordine al rispetto dell'impatto acustico del fabbricato, del quale
pertanto si ignora la conformità;
- verifiche specifiche in ordine al contenimento energetico dei consumi (D. Lgs 192/2005,
D. Lgs 311/2006, L.R.T. nº 39/2005 e s. m. i.) del fabbricato, del quale pertanto si ignora la
conformità;
- verifiche specifiche in ordine al rispetto dei dettami in materia di rispondenza alle
prescrizioni delle costruzioni in zona sismica del fabbricato, del quale pertanto si ignora la
conformità;
VINCOLI:
L'area in esame risulta assoggettata ai seguenti vincoli di tutela:
- vincolo paesaggistico di cui all'articolo 136, Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico del Decreto Legislativo nº 42 del 22 gennaio 2004;
Insistono altresì sull'area i vigenti vincoli edilizi, consortili, urbanistici, di Regolamento
Urbanistico Comunale, quelli imposti dall'Autorità di Bacino Competente, dalla normativa
antisismica vigente e dalle fasce di rispetto stradale per quanto e se attinente.

SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA:
Il fabbricato è stato costruito a seguito del Permesso di costruire n° 400/2006 rilasciato
da Comune di Lucca (LU) in data 22 dicembre 2006, intestato al sig. XXX ed avente per oggetto
la Costruzione di un fabbricato residenziale unifamiliare, volturato poi alla società XXX con atto
di voltura n° 357 del 1° marzo 2007.
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Successivamente è stato oggetto del Permesso di Costruire n° 2.388/2007 presentato
in data 19 ottobre 2007 per “Realizzazione di villetta unifamiliare in variante al PC n° 400/06”,
detta pratica risulta essere stata sospesa dal funzionario del Comune di Lucca in data 8
novembre 2007 ed in seguito alle recenti ricerche non è stata rintracciata presso gli archivi del
Comune come risulta da dichiarazione rilasciata dal Comune di Lucca in data 23 giugno 2017 , il
sottoscritto quindi non ha potuto riscontrare la natura delle opere oggetto di variante.
In seguito è stata ottenuta la variante all’Autorizzazione Ambientale n°121/2010, con
Autorizzazione n° 57/2012 del 23 aprile 2012 per “Realizzazione di villetta unifamiliare - variante
all' A.A. n°121 del 07/07/2010”. Successivamente i beni in esame non sono stati oggetto di
ulteriori pratiche edilizie.
Si fa presente, come si evince dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal
Comune di Lucca in data 13 luglio 2017, che in base al vigente Regolamento Urbanistico del
Comune di Lucca (LU), con Variante Straordinaria di Salvaguardia del Piano Strutturale,
definitivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 15 marzo 2012,
pubblicata sul B.U.R.T. n° 18 del 2 maggio 2012, l'area dove sorge il fabbricato oggetto del
presente Lotto è stata inserita in zona urbanistica denominata "Aree residenziali collinari - OU",
“Aree di prevalente uso agricolo”, “Aree agricole infra-urbane” e per una piccolissima parte della
particella 993 ricade in Viabilità comunale, ove si applicano le norme allegate al suddetto
Regolamento ed in particolare quelle di cui rispettivamente all’articolo 110, 27.3, 27.1, delle
vigenti Norme Tecniche di Attuazione.
• Abusi edilizi riscontrati e sanabilità degli stessi •
Precisando che lo scrivente non ha proceduto alla verifica plano-volumetrica dell'intero
complesso edilizio e che pertanto non è da escludere che esistano difformità agli immobili non
evidenziate nel proseguo, le quali potranno comunque essere precisamente evidenziate in sede
di rilievo metrico dettagliato dell'intero compendio, sulla base della documentazione raccolta e a
seguito di sopralluogo effettuato all'unità immobiliare in esame, si è potuta riscontrare, a puro
titolo indicativo e non esaustivo, una sostanziale conformità, fra lo stato di fatto e quanto
raffigurato sugli elaborati progettuali allegati alla Autorizzazione Ambientale n° 57/2012 del 23
aprile 2012 (ultimo atto autorizzativo riguardante i beni in esame) ad oggi scaduta.
Alla luce di tutto quanto sopra indicato, ed in particolare al fatto che la Variante in corso
d'opera al Permesso di Costruire n°400/06 non risulta essere stata mai rilasciata dal Comune di
Lucca, a giudizio dello scrivente, fatta salva ogni e più restrittiva interpretazione degli uffici
competenti, che pertanto sarà da intendersi prevalente sulle seguenti conclusioni, le difformità
rilevate

potranno

essere

sottoposte

ad Accertamento

di Conformità,

da

richiedersi

all'Amministrazione Comunale di Lucca ai sensi dell'articolo 209 della Legge Regionale Toscana
nº 65 del 10 novembre 2014, con il pagamento delle sanzioni previste e qualora le opere
riguardino parti strutturali dell'edificio, anche previo ottenimento della vincolante sanatoria di cui
all'articolo 182 della richiamata L.R.T. nº 65/2014 avente ad oggetto “Accertamento di
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Conformità in Sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa
sismicità”.
Si precisa inoltre che, per il completamento delle opere di costruzione, considerata la
decadenza delle validità dei titoli edilizi indicati, l'aggiudicatario dovrà dotarsi, a sua cura e
spesa, di nuovi strumenti edilizi provvedendo, se del caso, anche al pagamento del contributo
concessorio.
L'aggiudicatario del presente lotto assumerà altresì a proprio carico ogni onere e spesa
necessaria al completamento delle opere di costruzione del fabbricato.
Il sottoscritto Consulente sottolinea e ribadisce infine che, tutti i costi necessari sia per
l'ottenimento dei titoli edilizi per il completamento delle opere, sia per l'ottenimento dell'abitabilità
del fabbricato, sia per l'ottenimento degli eventuali Accertamenti di Conformità sopra indicati
(unitamente all'eventuale adeguamento delle opere alle disposizioni di Legge a questo
preordinate), sia per la rimessa in pristino dei luoghi, sono e rimarranno a carico esclusivo
dell'aggiudicatario e che di tali costi, lo scrivente, ha tenuto conto nell'emissione del valore a
base d'asta successivamente indicato.
STIMA:
Il fabbricato e le relative pertinenze verranno valutati con il criterio di stima del “valore di
mercato”, cioè del più probabile prezzo di mercato al quale la proprietà immobiliare in oggetto
può essere compravenduta alla data della stima, posto che l’acquirente ed il venditore abbiano
operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, dopo un’adeguata
attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con
prudenza e senza alcuna costrizione, secondo quanto definito dall’International Valutation
Standards e l’European Valutation Standards. Per determinare il più probabile “valore di
mercato”, lo scrivente ha ritenuto opportuno utilizzare il procedimento di stima sintetica definito
“stima mono parametrica” basandosi sul parametro di confronto della consistenza commerciale
dell’immobile da stimare. Le fasi principali del procedimento di stima adottato dallo scrivente
sono risultate le seguenti precisando comunque che, i parametri metrici adottati e meglio indicati
nel proseguo, sono stati assunti esclusivamente come unici indizi atti a comporre, assieme ad
altri elementi, il valore finale determinato che dovrà intendersi espresso “a corpo” e non “a
misura”:
• accertamento ed analisi dell’immobile oggetto di stima;
• analisi del mercato immobiliare e individuazione del “segmento di mercato” nel quale
collocare l’immobile oggetto di stima;
• rilevazione dei rapporti mercantili superficiari per il segmento di mercato individuato;
• rilevazione dei dati immobiliari (superfici principali e secondarie, prezzi di mercato) degli
immobili “comparabili” collocati nello stesso segmento di mercato dell’immobile da stimare;
• calcolo superficie commerciale dell’immobile da stimare;
• confronto dei dati reali rilevati con quelli ottenuti da fonti fiduciarie, operatori del mercato
e con quelli prelevati dalle quotazioni riportate in autorevoli pubblicazioni del settore immobiliare;
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• determinazione del Valore di Massima Frequenza unitario per il segmento di mercato;
• aggiustamenti del Valore di Massima Frequenza unitario per tenere conto della
dissomiglianza residua dell’immobile da stimare con gli immobili “comparabili” di confronto;
• calcolo del valore di mercato sulla base della consistenza commerciale dell’immobile da
stimare e del valore medio unitario determinato.
Il dato prodotto tiene altresì conto dei valori pubblicati dall'Agenzia delle Entrate
nell'Osservatorio del Mercato Immobiliare con riferimento ai dati rilevati nel 1º semestre
dell'anno 2017 in materia di determinazione di Valore Normale dei Fabbricati ai sensi del comma
307 della Legge Finanziaria 2007, così come riportato nella tabella sottostate:

• Descrizione particolareggiata •
Trattasi di una villetta unifamiliare attualmente in corso di costruzione, con opere sospese
ed in stato di abbandono, si sviluppa da terra a tetto, su due piani fuori terra oltre al piano
interrato, corredata da resede esterna sui quattro lati del fabbricato, ubicata in Comune di Lucca
(LU), frazione Monte San Quirico, Via delle Querce s.n.c.
La zona, caratterizzata da edifici residenziali a più piani fuori terra in un contesto con
prevalente villette isolate, facilmente raggiungibile dalla principale Via di Camaiore, distante
circa 12 km dall'imbocco della rete autostradale e circa 8 Km dalla stazione ferroviaria, e circa 5
km dal centro storico di Lucca.
La villetta risulta realizzata con una struttura portante in pilastri in cls armato e
tamponature in laterizio tipo "poroton", intonacato al civile e risulta la presenza di isolante “a
cappotto” sulla muratura perimetrale; i solai di piano sono formati da soletta in latero-cemento e
massetto alleggerito, le fondazioni sono state realizzate a platea con pilastri e travi in c.a. in
opera, la copertura è in legno, forma a centina con isolante termico, non risultano posati i canali
e discendenti.
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Internamente si presenta composto al piano interrato da taverna, garage, locale tecnico,
wc, lavanderia e stireria e scale di collegamento con il piano terra composto da ingresso, zona
pranzo, cucina, wc, disimpegno e due camere matrimoniali ognuna con la propria stanza armadi
e bagno, oltre a scale di collegamento con il piano primo composto da tre locali sottotetto ed
accesso alla terrazza.
Le aree esterne, attualmente risultano delimitate da recinzione di cantiere.
Internamente all'unità immobiliare risultano realizzate gran parte delle pareti divisorie, le
condutture dell'impianto idraulico e termo-idraulico, oltre le tracce per il passaggio dell'impianto
elettrico e relative scatole di derivazione oltre alla posa delle soglie e i davanzali delle aperture
esterne.
Per il completamento delle opere risulta necessario:
• eseguire la chiusura delle tracce;
• eseguire la posa dell’intonaco sulle pareti interne;
• eseguire le tinteggiature interne ed esterne;
• fornitura e posa in opera di tutti i massetti e le pavimentazioni;
• fornitura e posa in opera di tutti i rivestimenti;
• completare l'impianto elettrico compresi gli allacci alla rete;
• completare l'impianto idraulico e termo-idraulico compresi gli allacci alla rete del gas e
alle forniture di acqua;
• completare tutti i servizi igienici;
• predisporre gli allacci alla rete fognaria;
• completare la posa in opera di tutti gli infissi sia interni che esterni;
• la posa dei parapetti e del corrimano alle scale interne;
• la posa del rivestimento delle scale interne di collegamento tra i piani;
• realizzare tutte le sistemazioni esterne comprese le recinzioni, le rampe, le
pavimentazioni, ed i cancelli, alcune tra i muretti ed i camminamenti risultano eseguiti ma al
grezzo, manca il completamento delle finiture.
La villetta nel suo complesso si presenta in normali condizioni di conservazione e
manutenzione, si fa presente che alla data del sopralluogo tutto il piano interrato risultava
inaccessibile in quanto completamente allagato da acqua stagnante.
I suoi dati tecnici essenziali, tutti rilevati dagli elaborati grafici progettuali previa verifica a
campione in loco, sono i seguenti:
• Superficie Interna Lorda (S.I.L.):
- Locali principali (abitazione piano terra): mq. 177,62 circa;
- Locali accessori indiretti comunicanti (piano interrato): mq. 356,22 circa;
- Locali accessori indiretti comunicanti (sottotetto): mq. 109,35 circa;
Superfici scoperte:
- Terrazza: mq. 31,62 circa;
- Resede: mq. 1.630,00 circa;
• Superficie Interna Netta (S.I.N.):
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- Locali principali (abitazione piano terra): mq. 166,40 circa;
- Locali accessori indiretti comunicanti (piano interrato): mq. 321,85 circa;
- Locali accessori indiretti comunicanti (sottotetto): mq. 96,60 circa;
Altezze:
-Locali principali (piano terra): ml. 2,70 circa;
-Locali accessori indiretti comunicanti (piano interrato): ml. 2,40 circa;
-Locali accessori indiretti comunicanti (sottotetto): da un minimo di ml. 1,15 ad un
massimo di ml. 2,70 circa;
• Valutazione •
Le superfici immobiliari dell’immobile oggetto di stima, come detto, sono state rilevate
dagli elaborati grafici progettuali previa verifica a campione in loco.
Per la valutazione dell'immobile in esame sono stati utilizzati i criteri adottati a livello
europeo e precisamente la Superficie Interna Lorda (SIL).
Per il segmento di mercato preso in esame il “rapporto mercantile” tra le superfici
accessorie e la superficie principale (intendo con ciò la destinazione residenziale) è stato così
rilevato:
• fra la superficie dei locali sottotetto e la superficie principale: 0,50
• fra la superficie dei locali interrati e la superficie principale: 0,25
• fra le superfici della terrazza e la superficie principale: 0,30
• fra la superficie delle aree esterne e la superficie principale: 0,10 fino alla superficie dei
locali principali e 0,02 oltre la superficie dei locali principali.
La superficie commerciale dell’immobile nella quale sono comprese la superficie
principale e la superficie secondaria in ragione del loro rapporto mercantile è risultata pertanto di
mq.:
nº

Descrizione

SIL mq.

Rapporto Mercantile Sup. Commerciale mq.

1) Locali principali (piano terra)

178

1,00

177,62

2) Locali accessori (piano sottotetto)

109

0,50

54,68

3) Locali accessori (piano interrato)

356

0,25

89,06

32

0,30

9,49

5) Resede fino alla sup dei loc principali

178

0,10

17,76

5) Resede oltre la sup dei loc principali

1.456

0,02

29,11

4) Terrazza (piano sottotetto)

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE MQ.

377,71

Dall’analisi dei dati reali rilevati e dal confronto con quelli ottenuti da fonti fiduciarie,
operatori del mercato e con quelli prelevati dalle quotazioni riportate in autorevoli pubblicazioni
del settore immobiliare, lo scrivente ha potuto accertare che il Valore di Massima Frequenza, al
metro-quadrato di superficie commerciale, per fabbricati residenziali unifamiliari, ultimati sia
quantificabile in: • Valore di Massima Frequenza per Ville/Villini = €./mq. 2.700,00 circa.
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Prendendo atto delle aspettative e delle tendenze manifestate dal mercato e
confrontando le caratteristiche degli immobili di confronto rispetto alle corrispondenti
caratteristiche dell’immobile oggetto di stima, lo scrivente ha proceduto ad analizzare le
caratteristiche dissimili che inducono una variazione del prezzo e più precisamente:
• pregi
-l'ubicazione in una frazione del territorio ricercata sul mercato immobiliare;
-il buon collegamento con le principali vie di comunicazione e trasporto;
-la tipologia costruttiva;
• difetti
-la presenza di acqua al piano interrrato;
-la necessità di operare regolarizzazioni edilizie;
-la necessità di operare regolarizzazioni e aggiornamenti di natura catastale;
-la necessità di dotarsi di nuovi e validi titoli edilizi per completare le opere di costruzione;
-lo stato dei lavori fermi sostanzialmente alle sole strutture e conseguentemente i costi
per l'ultimazione delle opere;
Alla luce di quanto esposto, lo scrivente ha ritenuto di poter attribuire il seguente valore
unitario alla porzione immobiliare oggetto di valutazione:
• Euro 1.000,00 (Euro mille/00centesimi) al mq. di superficie commerciale.
Dallo sviluppo della relazione di diretta proporzionalità che lega il valore di stima al
parametro definito dal valore unitario, si determina il valore di mercato intero dell’immobile
oggetto di stima ossia:
• Euro/mq 1.000,00 x mq. 377,71 = € 377.710 Euro Trecentosettantasettemilasettecentodieci/00centesimi).
Lo scrivente, infine, considerato che:
-le ultime rilevazioni confermano che il mercato immobiliare si trova ancora in una fase
asfittica, a conferma del “trend” negativo emerso già in precedenza;
-nelle vendite giudiziarie non risulta operante la garanzia per i vizi occulti dell'immobile;
-nelle vendite giudiziarie l'esborso del complessivo prezzo di aggiudicazione avviene,
generalmente in un periodo di tempo limitato;
in ossequio a quanto disposto dal Giudice Delegato nell'ambito delle indicazioni fornite
agli Esperti per la determinazione dei valori degli immobili sottoposti a processo esecutivo, per
uniformità di trattamento, ritiene congruo apportare al valore complessivo come sopra
determinato un ulteriore abbattimento del 20%.
Arrotondando il risultato, si otterrà il valore di vendita giudiziaria, a corpo e non a misura,
nello stato di fatto e di diritto in cui il bene attualmente si trova e riferito ai diritti della proprietà
indicati e pari, in cifra tonda, ad € 300.000 (Euro Trecentomila/00centesimi).

Allegati:
- estratto della mappa catastale (allegato O);
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- visura catastale (allegato P);
- documentazione fotografica (allegato Q);
- certificato destinazione urbanistica (allegato R).
Lucca, lì: 30 ottobre 2017

In Fede
geom. Gabriele Rinaldi
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