
TRIBUNALE DI FIRENZE 

Sezione Fallimentare 

 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D�UFFICIO 

FALLIMENTO MATTEOLI S.A.S. DI CARMELO CALTAGIRONE IN 
LIQUIDAZIONE E DEL  SOCIO ACCOMANDATARIO  CALTAGIRONE 
CARMELO 
Fallimento N.19/2015 
- Giudice Delegato: Dott.ssa  SILVIA GOVERNATORI 
- Curatore: Dott. STEFANO ANDREANI 

 

Premesso 

- che in data 29 aprile 2015 il Giudice Delegato ha nominato la 
sottoscritta arch. Mara Magnani, con studio in Empoli via Baccio da 
Montelupo n.44,  iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Firenze al n.4143 e nell’elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale di 
Firenze al n.6061, perito per “la stima delle quote di proprietà” del sig.re 
Caltagirone Carmelo sull’immobile ubicato nel Comune di  
Castelfiorentino  via Leonardo da Vinci; 
 - che il Curatore dott. Stefano Andreani ha provveduto a consegnare 
alla sottoscritta la documentazione relativa all’immobile in suo possesso; 
- che la sottoscritta ha proceduto ad acquisire la documentazione 
catastale presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Firenze - 
Territorio, Servizi Catastali  anche tramite servizio telematico; 
- che in data 25 giugno 2015  è  stato effettuato il sopralluogo 
dell’immobile  ubicato nel Comune di Castelfiorentino,  alla  presenza, 
oltre della sottoscritta,  del Curatore dott. Stefano Andreani  e del sig.re  
Caltagirone Salvatore; 
- che  la sottoscritta ha proceduto ad acquisire  la documentazione 
edilizia ed urbanistica presso il Comune di Castelfiorentino, anche 
tramite servizio telematico; 
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ciò premesso 

la sottoscritta,  esaminati  gli atti  e i documenti,  effettuato il  sopralluogo 
per constatare  visivamente  l’immobile,  presenta la propria 

 PERIZIA ESTIMATIVA  La stima dell’immobile  è stata determinata con il  criterio del  valore di 
mercato ed il metodo di comparazione tra beni simili in zona utilizzando 
come parametro la superficie commerciale determinata applicando alla 
superficie lorda i coefficienti di ragguaglio. La superficie lorda  è  
calcolata a lordo dei muri interni e di quelli perimetrali esterni, mentre 
sono computati per metà  i muri in comunione con altre unità immobiliari 
e/o con le parti condominiali. Pertanto la sottoscritta,  dopo aver eseguito 
accurate indagini sui prezzi medi di mercato praticati nella zona di 
ubicazione dell’immobile,  per beni simili, con analoghe caratteristiche, 
condizioni di uso e manutenzione, ha proceduto alla seguente 
valutazione: 

Trattasi di porzione di edificio condominiale ubicata nel Comune di  
Castelfiorentino , in angolo tra via Leonardo da Vinci e via Luigi Galvani, 
costituita  da un’unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al piano 
primo dell’edificio con  accesso dal numero civico 94  di via Leonardo da 
Vinci tramite  resede e successivi ingresso e vano scala interni a 
comune e da un’unità immobiliare ad uso autorimessa posta al piano 
interrato, con accesso  da rampa attestante via Leonardo  da Vinci e 
successivo atrio a comune anche con il fabbricato adiacente (allegato 1: 
foto n.1, n.2, n.3 e n.4). 
 
Contesto insediativo
L’edificio , in cui è posta la porzione in oggetto, è collocato su un lotto di 
terreno pianeggiante, in angolo tra via Leonardo da Vinci e via Luigi 
Galvani, di forma regolare, in un contesto insediativo residenziale,  con 
buona presenza  di servizi, parcheggi  ed infrastrutture ( allegato 1: foto 
n.1, n.2, n.3 e n.4 ). 
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Tipologia e   caratteristiche costruttive e tecnologiche
L’ edificio, in cui sono posti i beni  in oggetto, costruito  in aderenza ad 
altro edificio,  presenta una  tipologia d’angolo elevata su quattro  piani 
fuori terra oltre al piano interrato (allegato 1: foto n.1, n.2, n.3 e n.4). 
La struttura portante è costituita da pilastri e travi in cemento armato su 
fondazioni a travi rovesce, solai in pannelli di calcestruzzo armato 
alleggerito con polistirolo al piano terra ed in latero-cemento armato ai 
restanti piani, copertura a falde con manto di cemento amianto (allegato 
5.3).  
Si precisa che la presenza dell’eternit in copertura è indicata  nella tavola 
2 “Stato Modificato –  piante e sezione A-B “ allegata alla Concessione 
Edilizia n. 28/87/3 rilasciata dal Sindaco del Comune di Castelfiorentino   
in data  27 marzo 1987 alla quale si fa riferimento, in quanto non 
rilevabile durante il sopralluogo (allegato 5.4.2) . 
Le finiture esterne dell’edificio  sono con intonaco e  tinteggiatura civile, 
infissi prevalentemente in metallo al piano terra ed in  legno dotati di 
avvolgibili ai piani superiori ( allegato 1: foto  n.1 , n.2, n.3 e n.4).  
Le finiture  interne dell’unità abitativa presentano pavimenti  e  
rivestimenti del bagno e del posto cottura  in ceramica, battiscopa in 
legno con parti smontate e/o mancanti, porte in legno, pareti e soffitti 
intonacati e tinteggiati (allegato 1: foto n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10 e 
n.11).  
L’appartamento  è dotato dei seguenti impianti: elettrico, telefonico, 
citofonico, idrico-sanitario, di  riscaldamento autonomo con caldaia  
alimentata a gas metano posta in apposito alloggio  sul balcone 
prospiciente via Luigi Galvani (allegato 1: foto n.13). 
Sul balcone prospiciente via Leonardo da Vinci è presente un punto 
acqua (allegato 1: foto n.12). 
Le finiture interne dell’unità immobiliare ad uso autorimessa presentano 
pavimenti in ceramica, pareti e soffitti intonacati e tinteggiati,  portone di 
accesso in metallo del tipo basculante; l’autorimessa è dotata 
dell’impianto elettrico e di quello idrico (allegato1: foto n.14). 
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Stato di manutenzione e disponibilità dell’immobile
L’edificio in cui sono posti i beni  in oggetto è stato costruito a metà  
degli anni ottanta e si trova in buono stato di  manutenzione.  Alla  data  
del sopralluogo,  effettuato  il 25 giugno  2015,  l’appartamento risulta 
libero mentre l’autorimessa è occupata dall’automobile del sig.re 
Caltagirone Carmelo (allegato 1: foto n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, 
n.12,  n.13 e n.14). 

 Identificazione catastale - titolo di proprietà e provenienza
All’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Firenze - Territorio,   
Servizi Catastali, Catasto Fabbricati del Comune di Castelfiorentino ,   la 
porzione immobiliare in oggetto risulta correttamente intestata a 
Caltagirone Calogero in proprietà per la quota di 110/432, Caltagirone 
Carmelo in proprietà per  la quota di 161/432 e Caltagirone Salvatore in 
proprietà per la quota di 161/432  ed  è  geometricamente rappresentata  
nel Foglio di Mappa  43 dalla particella 1040 dai seguenti subalterni   
(allegato 2.1): 
- subalterno 15 ,   via Leonardo da Vinci n.92, piano 1, categoria A/2 
(abitazione di tipo civile), classe 4, consistenza vani 4,5, rendita 
catastale € 534,53 , l’abitazione (allegati 2. 2 e 2.3); 
- subalterno 3, via Leonardo da Vinci, piano S1, categoria C/6 
(autorimessa),  classe 8,  consistenza mq 17, rendita  catastale  € 82,53, 
l’autorimessa (allegati 2.4 e 2.5). 
L’area su cui insiste l’ edificio di cui fa parte la porzione in oggetto 
unitamente  alle   aree   scoperte   di  risulta  dalla  sua  costruzione è al   
Catasto Terreni del  Comune di Castelfiorentino rappresentata nel Foglio 
di Mappa 43  dalla particella 1040  , qualità Ente Urbano , superficie   mq  
517, in seguito al Tipo Mappale del 12 giugno 1987 n.129301.1/1987  in 
atti dal 01/07/2002 (protocollo n.219512) (allegato 2.6). 
Si precisa che nella visura storica catastale relativa all’appartamento è 
indicato il numero civico 92 anziché 94 presente sul posto. 
 
- Confini unità immobiliare ad uso civile abitazione: parti a comune, salvo 
se altri o migliori confini. 
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- Confini unità immobiliare ad uso autorimessa: parti a comune su più 
lati, salvo se altri o migliori confini. 
 
- Beni comune non censibili (allegati 2.7 e 2.8): atrio,  identificato dalle 
particelle 1040 sub. 1 e 1041 sub.1 del Foglio di Mappa 43  comune ai 
locali autorimessa e all’edificio in aderenza; lo scannafosso identificato 
dalle particelle 887 sub.1, 1040 sub. 2 e  1041 sub. 2 del Foglio di 
Mappa 43 a comune alle unità immobiliari  facenti parte dell’edificio in 
oggetto  ed anche a comune con l’edificio in aderenza;  ingresso, scale, 
corridoio e ripostiglio identificato dalla particella 1040 sub. 10 del Foglio 
di Mappa 43 a comune tra gli  appartamenti che dagli stessi sono  
serviti, si precisa che  sull’ingresso e sulle scale insiste diritto di passo a 
favore dell’appartamento al piano primo con ingresso esclusivo e dei 
locali al piano terra per accedere al tetto (allegato 3.4); resede 
individuato dalla particella 1040 sub. 14 del Foglio di Mappa 43 a 
comune tra tutte le unità immobiliari escluso le autorimesse; rampa di 
accesso  al piano interrato identificata dalla particella 887 sub.2  del 
Foglio di Mappa 43 a comune dei locali autorimessa ed anche a 
comune con l’edificio in aderenza;  resede  e scala identificato dalla 
particella 887 sub.3 del Foglio di Mappa 43 a comune tra gli 
appartamenti ed anche a comune con l’edificio in aderenza. 
L’edificio in cui è posta la porzione in oggetto, individuato catastalmente 
dalla particella 1040 del Foglio di Mappa 43 e l’edificio adiacente, 
individuato dalle particelle 1041 e 1075 dello stesso Foglio di Mappa  
costruiti in aderenza, costituiscono due condomini tra loro autonomi ed 
indipendenti, come si evince dall’atto di compravendita rogato notaio 
Fabrizio Riccardo Frediani del 19 giugno 1987 numero  di repertorio 
8.908/3.055 (allegato 3.4). 

 
A favore del fabbricato di cui i beni in oggetto fanno parte  è presente 
servitù di passo pedonale sul tratto di marciapiede tratteggiato di blu  
nella tavola allegata all’atto di cui sopra, al piano terra, pur costituendo 
proprietà esclusiva dei due locali garage sottostanti (allegato 3.4).  
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Dall’atto di compravendita sopraindicato  (allegato 3.4)  si  evince  che  
la piccola porzione di terreno a piano terra sottostante  in parte la scala 
esterna che disimpegna  il  primo  piano  del  fabbricato adiacente, 
colorata di giallo nella tavola del piano terra allegata all’atto, è di uso 
esclusivo dello stesso fabbricato, fermo restando che detto uso non 
dovrà pregiudicare la funzionalità degli impianti ivi esistenti (griglia dello 
scannafosso).  
Inoltre dall’atto si riporta che i proprietari dei  locali posti al piano terra 
dell’edificio, “avranno diritto senza necessità di corrispondere compenso 

ed/o indennità alcuna ai condomini e senza necessità di ottenere 

preventivo consenso e/o autorizzazione del condominio , fermo restando 

però  l�ottenimento preventivo dei  provvedimenti amministrativi 

eventualmente  necessari da parte delle competenti Autorità 

Urbanistiche :  - di installare insegne luminose��.. ,  di svolgere  negli 

stessi qualsiasi attività���; -  di frazionare��.., aprire finestre, porte-

finestre, di modificare quelle esistenti.” (allegato 3.4). 
Per il dettaglio delle parti condominiali si rimanda all’allegato 3.4. 

Quanto sopra è pervenuto a Caltagirone Carmelo in proprietà per la 

quota di 161/432 in seguito ai seguenti atti: 
- Denuncia di Successione di  Gozzi Giuseppa (madre),  deceduta il  29 
dicembre 2012,  presentata all’Ufficio del Registro di Empoli in data 07 
marzo 2013 al numero di repertorio 338/9990/13 e trascritta all’Agenzia 
delle Entrate , Ufficio Provinciale di Pisa  – Territorio,  Servizio  di  
Pubblicità Immobiliare di Volterra  in data 10 maggio  2013 al registro 
particolare n. 2188;  eredità devoluta per testamento pubblicato con atto 
notaio   Vittorio Di Lella del 16 gennaio 2013 repertorio n. 12265, 
raccolta n. 6882  registrato a San Miniato il 17 gennaio 2013 al n. 225/S-
1T , con la quale è pervenuta a Caltagirone Carmelo la quota di 
357/1296 dei beni in oggetto (allegato 3.1); 
- Denuncia di Successione di Caltagirone Maria (sorella germana), 
deceduta  il 21 gennaio 2007, presentata all’Ufficio del Registro di 
Empoli  in  data  01  agosto  2008  al  numero  di  repertorio  43/1005/8 e  
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trascritta all’Agenzia delle Entrate , Ufficio Provinciale di Pisa  – 
Territorio,  Servizio  di  Pubblicità Immobiliare di Volterra  in data 29 
settembre 2008   al registro particolare n. 5553, con la quale è pervenuta  
a Caltagirone Carmelo la quota di 1/72 dei beni in oggetto (allegato 3.2); 
- Denuncia di Successione di Caltagirone Vincenzo (padre), deceduto  il 
17 novembre 2004, presentata all’Ufficio del Registro di Empoli in data 
02 febbraio 2005 al numero di repertorio 40/926 e trascritta all’Agenzia 
delle Entrate , Ufficio Provinciale di Pisa  – Territorio,  Servizio  di  
Pubblicità Immobiliare di Volterra  in data 17 febbraio  2005   al registro 
particolare n.1020, con la  con la quale è pervenuta a Caltagirone 
Carmelo la quota di 1/12 dei beni in oggetto (allegato 3.3). 
La porzione in oggetto era pervenuta a Caltagirone Vincenzo e Gozzi 
Giuseppa, coniugi in regime di comunione dei beni, con atto di 
compravendita del 19 giugno 1987 rogato notaio Fabrizio Riccardo 
Frediani, repertorio n.8.908, raccolta n. 3.055, registrato ad Empoli il 03 
luglio 1987 al n. 0255 serie I° e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di  Volterra  il  06 luglio 1987  al n. 2681 di registro 
particolare (allegati  3.4 e 3.4.1).  

 
Situazione urbanistico- edilizia
L’ area su cui insiste l’edificio,  in cui  è posta la porzione in oggetto,  è 
inserita nel  vigente Regolamento Urbanistico Comunale (R.U.C.), 
corrispondente alla 4° Variante approvata con Deliberazione del  
Consiglio  Comunale  n. 40  del 13 novembre 2012 ed efficace dalla 
pubblicazione sul BURT n.51 del 19 dicembre 2012,  nella “Carta D 
Territorio edificato -  Capoluogo”  in  “Tessuti urbani omogenei con 

scarso ordine (TN) ” di cui all’ articolo 8 delle Norme Tecniche di 
Attuazione (allegati 4.1 e 4.2 ). 
Il terreno su cui sorge l’edificio è porzione del lotto n.3 della lottizzazione 
“Il Piano” convenzionata con il Comune di Castelfiorentino con atto 
rogato notaio Mosca del 14 maggio 1981, registrato ad Empoli il 16 
luglio 1981 al n.2402 serie I°, successivamente modificata con atto 
rogato notaio  Fabrizio Riccardo Frediani  del 19  novembre 1986 n.8073  
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di repertorio, registrato ad Empoli il 07 gennaio 1987 al n.00132 Serie I°, 
trascritto a Volterra il 16 gennaio 1987 al n.331 di registro particolare 
(allegato 3.4) e precisamente costituisce la  porzione 3/a. 
L’edificio, in cui sono  posti i beni  in oggetto, risulta essere stato  
costruito in forza dei seguenti titoli edilizi: 
- Concessione Edilizia   n.192/84/1  rilasciata dal Sindaco del Comune di 
Castelfiorentino  in data  19 novembre 1984  per �costruzione di 

fabbricato per civile abitazione� (allegati 5.1 e 5.1.1); 
- Concessione Edilizia n. 410/86/2 rilasciata dal Sindaco del Comune di 
Castelfiorentino  in data 27 marzo  1987  per la “ variante in corso 

d�opera alla concessione edilizia n.192/84/1 del 19/11/1984 concernente  

la costruzione di edificio per civile abitazione� (allegato 5.2); 
- Certificato di collaudo delle opere in c.a. depositato all’Ufficio del Genio 
Civile di Firenze in data 16 gennaio 1987 (allegato 5.3); 
- Concessione Edilizia n. 28/87/3  rilasciata dal  Sindaco del Comune di 
Castelfiorentino  in data 27 marzo  1987  per “variante in corso d�opera  

di cui alla concessione edilizia n.192/84/1 del 19/11/1984 e successiva 

variante n.410/86/2 per la costruzione di un edificio per civile abitazione”
(allegati 5.4,  5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 ); 
- Autorizzazione n.266/86/1 del 13 maggio 1987 per le aree esterne,  
non reperibile negli archivi comunali (allegato 5.7);  
- Autorizzazione n. 29/87/1 del 13 maggio 1987 per le aree esterne,  non 
reperibile negli archivi comunali (allegato 5.7); 
- Segnalazione di ultimazione lavori presentata al Comune di 
Castelfiorentino in data 03 giugno 1987  protocollo n. 7395 con indicata 
la stessa data come termine di fine lavori  (allegato 5.5); 
- Permesso di Abitabilità n.40 rilasciato dal Sindaco del Comune di 
Castelfiorentino  in data 28 luglio  1987  (allegato 5.6). 
Si precisa inoltre che dalle ricerche effettuate presso gli uffici competenti 
del Comune di Castelfiorentino non  risulta essere stata presentata  ad 
oggi pratica  per la rimozione  e/o la sostituzione del manto di  copertura 
in eternit. 
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Consistenza

La consistenza della porzione in oggetto è cosi costituita: 
- Unità   immobiliare  ad  uso  civile   abitazione  posta  al  piano  primo 
dell’edificio con accesso da resede e successivi ingresso e scala interni  
a comune, composta da ingresso, guardaroba , soggiorno- pranzo, posto 
cottura,  disimpegno, servizio igienico, due camere e due balconi, della 
superficie lorda di circa mq 79 oltre a circa mq 18 di superficie  a  
balconi.  
- Unità immobiliare ad uso autorimessa posta al piano interrato 
dell’edificio con accesso da rampa e successivo atrio a comune, 
composta da un locale,  della superficie lorda di circa mq 18.  

 

Determinazione del valore di mercato

Per quanto sopra esposto e  considerando: 
- che  l’attuale  situazione  del  mercato  immobiliare in generale, ed  in  
particolare nella zona in oggetto, mostra una contrazione delle 
transazioni, una  dilazione dei  tempi  di vendita ,  un  ribasso  dei  prezzi  
degli immobili ed un’offerta superiore all’attuale domanda di immobili  in 
genere; 
- che, l’edificio in cui è posta la porzione in oggetto presenta un manto di  
copertura in eternit; 
- che,   sulla base delle indagini effettuate sul mercato immobiliare nella 
zona in oggetto per beni simili e con analoghe caratteristiche, condizioni  
di  uso  e  di  manutenzione,  si   ritiene  di   stimare  un  valore  al  metro  
quadrato (mq) di  superficie commerciale di € 1.500,00, comprensivo 
dell’incidenza degli impianti presenti e che,  la superficie commerciale è 
calcolata applicando alla superficie lorda il coefficiente di ragguaglio pari 
ad 1,00 per l’abitazione,  a 0,30 per i balconi ed a 0,50 per l’autorimessa, 
determinando quanto di seguito:  

 - Abitazione mq circa (79 x1,00) = 79,00 mq      x  €/mq 1.500,00=   € 118.500,00 
 - Balconi mq circa (18 x 0,30) = 5,40 mq            x  €/mq 1.500,00=   €     8.100,00 
 - Autorimessa  mq circa (18 x 0,50) = 9,00 mq  x  €/mq 1.500,00=   €   13.500,00

Totale         € 140.100,00 
Arrotondamento per difetto  ad                                              � 140.000,00in lettere (Euro centoquarantamila/00)
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In considerazione della procedura fallimentare in corso e della 
conseguente vendita con incanto, si ritiene di  attribuire al valore  della 
porzione immobiliare  in oggetto sopra determinato un coefficiente di  
riduzione del  10% per stabilire il valore di partenza dell’incanto e 
precisamente in � 126.000,00  (Euro centoventiseimila/00). 

Il valore relativo alla quota in proprietà di 161/432 del sig. re  
Caltagirone Carmelo   è  di  (€ 126.000,00 x 161/432) =  � 46.958,33   
(Euro quarantaseimilanovecentocinquantotto/33).

Descrizione sintetica

Porzione di edificio condominiale, ubicata nel Comune di 
Castelfiorentino ,  via Leonardo da Vinci  n. 94 , in un contesto 
insediativo  urbano,  con buona presenza di servizi, parcheggi ed  
infrastrutture.   
L’edificio, in cui è posta la porzione in oggetto,  presenta una tipologia 
d’angolo, in aderenza ad altro edificio, elevata su quattro  piani fuori 
terra oltre al piano interrato.  
Le caratteristiche costruttive, presentano una struttura portante in  
cemento armato, solai prevalentemente in latero-cemento armato, 
copertura a falde con manto di eternit, finiture esterne con  intonaco e 
tinteggiatura civile. 
La porzione in oggetto è costituita  da: 
- Unità immobiliare ad uso civile abitazione  posta al piano primo 
dell’edificio , con accesso pedonale dal numero civico 94 di via Leonardo 
da Vinci  tramite resede a comune e successivi  ingresso e scala interni 
a comune. Tale unità è composta da ingresso, guardaroba, soggiorno-
pranzo, posto cottura, disimpegno, bagno e due camere della superficie 
lorda di circa mq 79,  oltre a due balconi della superficie complessiva di 
circa mq 18. Le finiture interne presentano pavimenti in ceramica, 
rivestimenti del bagno e del posto cottura  in ceramica, porte ed infissi in 
legno , pareti e soffitti  intonacati e tinteggiati.  L’appartamento  è dotato 
dei seguenti impianti: elettrico, telefonico, idrico-sanitario  e di  
riscaldamento autonomo con caldaia a gas metano.  
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L’unità abitativa si trova in buono stato di  manutenzione. 
All’Agenzia dell’Entrate,  Ufficio Provinciale di Firenze – Territorio,  
Servizi Catastali, Catasto Fabbricati del Comune di Castelfiorentino   
quanto sopra  risulta correttamente intestata in proprietà a Caltagirone 
Calogero per la quota di 110/432, a Caltagirone Carmelo per  la quota di 
161/432 ed a Caltagirone Salvatore per la quota di 161/432  ed  è  
rappresentata  nel Foglio di Mappa  43 dalla particella 1040  

subalterno 15 , via Leonardo da Vinci n.92, piano  1, categoria   A/2   
(abitazione  di  tipo  civile),   classe  4, consistenza vani 4,5 e rendita 
catastale € 534,53 . 
Confini: parti a comune , salvo se altri o migliori confini. 
 

- Unità immobiliare ad uso garage posta al piano interrato, costituita da 
un unico locale  della superficie lorda di circa mq 18,  con  accesso 
esterno da rampa carrabile  e successivo atrio a comune, anche con il 
fabbricato in aderenza. Le  finiture interne sono caratterizzate da  
pavimentazione in ceramica, portone di accesso in metallo del tipo 
basculante, pareti e soffitto con intonaco e tinteggiatura civile.  
L’autorimessa, si trova in buono stato di manutenzione ed è dotata 
dell’impianto elettrico e di quello idrico. 
All’Agenzia dell’Entrate,  Ufficio Provinciale di Firenze – Territorio,  
Servizi Catastali, al  Catasto Fabbricati del Comune di Castelfiorentino   
quanto sopra  risulta correttamente intestata in proprietà a Caltagirone 
Calogero per la quota di 110/432, a Caltagirone Carmelo per  la quota di 
161/432 ed a Caltagirone Salvatore per la quota di 161/432  ed  è  
rappresentata  nel Foglio di Mappa  43 dalla particella 1040  

subalterno 3, via Leonardo da Vinci piano S1, categoria C/6 
(autorimessa),  classe 8,  consistenza mq 17 e rendita catastale € 82,53. 
Confini: parti a comune per più lati, salvo se altri o migliori confini. 

 

- Beni comune non censibili : atrio,  identificato dalle particelle 1040 sub. 
1 e 1041 sub.1 del Foglio di Mappa 43  comune ai locali autorimessa e 
all’edificio in aderenza; lo  scannafosso  identificato  dalle  particelle  887  
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sub.1, 1040 sub. 2  e  1041 sub. 2 del Foglio di Mappa 43 a comune alle 
unità immobiliari  facenti parte dell’edificio in oggetto  ed anche a 
comune con l’edificio in aderenza;  ingresso, scale, corridoio e ripostiglio 
identificato dalla particella 1040 sub. 10 del Foglio di Mappa 43 a 
comune tra gli  appartamenti che dagli stessi sono  serviti, si precisa che  
sull’ingresso e sulle scale insiste diritto di passo a favore 
dell’appartamento al piano primo con ingresso esclusivo e dei locali al 
piano terra per accedere al tetto; resede individuato dalla particella 1040 
sub. 14 del Foglio di Mappa 43 a comune tra gli appartamenti; rampa di 
accesso  al piano interrato identificata dalla particella 887 sub.2  del 
Foglio di Mappa 43 a comune dei locali autorimessa ed anche a 
comune con l’edificio in aderenza;  resede  e scala identificato dalla 
particella 887 sub.3 del Foglio di Mappa 43 a comune tra gli 
appartamenti ed anche a comune con l’edificio in aderenza.  
L’edificio in cui è posta la porzione in oggetto, individuato catastalmente 
dalla particella 1040 del Foglio di Mappa 43 e l’edificio adiacente, 
individuato dalle particelle 1041 e 1075 dello stesso Foglio di Mappa  
costruiti in aderenza, costituiscono due condomini tra loro autonomi ed 
indipendenti. 

 
La porzione immobiliare in oggetto è pervenuta a Caltagirone Carmelo in 

proprietà per la quota di 161/432 in seguito ai seguenti atti: 
- Denuncia di Successione di  Gozzi Giuseppa (madre),  deceduta il  29 
dicembre 2012,  presentata all’Ufficio del Registro di Empoli in data 07 
marzo 2013 al numero di repertorio 338/9990/13 e trascritta all’Agenzia 
delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pisa  – Territorio,  Servizio  di  
Pubblicità Immobiliare di Volterra  in data 10 maggio  2013 al registro 
particolare n. 2188;  eredità devoluta per testamento pubblicato con atto 
notaio   Vittorio Di Lella del 16 gennaio 2013 repertorio n. 12265, 
raccolta n. 6882  registrato a San Miniato il 17 gennaio 2013 al n. 225/S-
1T;  
- Denuncia di Successione di Caltagirone Maria (sorella germana), 
deceduta il 21 gennaio 2007, presentata all’Ufficio del Registro di Empoli 
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in data 01 agosto 2008  al numero di repertorio 43/1005/8 e trascritta 
all’Agenzia delle Entrate , Ufficio Provinciale di Pisa  – Territorio,  
Servizio  di  Pubblicità Immobiliare di Volterra  in data 29 settembre 2008   
al registro particolare n. 5553 ; 
- Denuncia di Successione di Caltagirone Vincenzo (padre), deceduto  il 
17 novembre 2004, presentata all’Ufficio del Registro di Empoli in data 
02 febbraio 2005 al numero di repertorio 40/926 e trascritta all’Agenzia 
delle Entrate , Ufficio  Provinciale   di  Pisa  –  Territorio,   Servizio   di   
Pubblicità Immobiliare di Volterra  in data 17 febbraio  2005   al registro 
particolare n.1020 . 
La porzione in oggetto era pervenuta a Caltagirone Vincenzo e Gozzi 
Giuseppa, coniugi in regime di comunione dei beni, con atto di 
compravendita del 19 giugno 1987 rogato notaio Fabrizio Riccardo 
Frediani, repertorio n.8.908, raccolta n. 3.055, registrato ad Empoli il 03 
luglio 1987 al n. 0255 serie I° e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di  Volterra  il  06 luglio 1987  al n. 2681 di registro 
particolare . 

 
L’edificio in cui è posta la porzione in oggetto è inserito nel  vigente 
Regolamento Urbanistico Comunale, corrispondente alla 4° Variante 
approvata con Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 40  del 13 
novembre 2012 , nella “Carta D Territorio edificato -  Capoluogo”  in  
“Tessuti urbani omogenei con scarso ordine (TN) ” di cui all’ articolo 8 
delle Norme Tecniche di Attuazione. 
L’area su cui è stato costruito  l’edificio è porzione del lotto n.3 della 
lottizzazione ”Il Piano” convenzionata con il Comune di Castelfiorentino 
con atto rogato notaio Mosca del 14 maggio 1981 registrato ad Empoli il 
16 luglio 1981 al n.2402 serie I° e successivamente modificata con atto 
rogato notaio  Fabrizio Riccardo Frediani del 19 novembre 1986 n.8073 
di repertorio, trascritto a Volterra il 16 gennaio 1987 al n.331 di registro 
particolare,  e precisamente costituisce la  porzione 3/a. 
L’edificio, in cui sono  posti i beni  in oggetto, risulta essere stato  
costruito  in  forza  della  Concessione  Edilizia  n.192/84/1  rilasciata  dal  
 

- 13 - 

                           
               

                      
       



Sindaco del Comune di Castelfiorentino in data  19 novembre 1984  per 
�costruzione di fabbricato per civile abitazione�  e successive 
Concessioni Edilizie a variante  n. 410/86/2 rilasciata in data 27 marzo  
1987   e n.28/87/3  rilasciata in data 27 marzo 1987,  e per le aree 
esterne  Autorizzazione n.266/86/1 del 13 maggio 1987 e  n. 29/87/1 del 
13 maggio 1987, autorizzazioni non reperibili presso l’archivio comunale.
In data 16 gennaio 1987 è stato  depositato all’Ufficio del Genio Civile di 
Firenze certificato di collaudo delle opere in cemento armato ed  in data 
28 luglio 1987 è stato rilasciato dal Sindaco del Comune di 
Castelfiorentino  Permesso di Abitabilità  n. 40. 
 
La porzione immobiliare in oggetto è stimata per un valore complessivo 
di partenza dell’incanto di � 126.000,00  (Euro centoventiseimila/00). 
Il valore relativo alla quota in proprietà di 161/432 del sig. re  
Caltagirone Carmelo  è  di  (€ 126.000,00 x 161/432) = � 46.958,33 

(Euro quarantaseimilanovecentocinquantotto/33). 
 

La sottoscritta ritiene, con la presente relazione che si compone di n. 14 
pagine, n. 5 allegati compresa la  documentazione fotografica  composta 
da n.14 fotografie ,di aver assolto l’incarico ricevuto e rimane a 
disposizione del  Curatore e del Giudice Delegato per qualsiasi 
chiarimento. 
 

Empoli, 26 ottobre 2015 
 Il C.T.U. 
 (arch. Mara Magnani) 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 - Allegato 1: Documentazione fotografica composta da n. 14 fotografie   
- Allegato 2: Documentazione catastale  
2.1 Estratto Foglio di Mappa 43  particella n. 1040 
2.2 Visura storica catastale Catasto Fabbricati,  Foglio di Mappa 43 
particella 1040   sub. 15 (abitazione)  
2.3 Planimetria catastale (abitazione)  
2.4 Visura storica catastale Catasto Fabbricati,   Foglio di Mappa 43  
particella 1040 sub.3 (autorimessa) 
2.5 Planimetria catastale (autorimessa) 
2.6 Visura storica catastale Catasto Terreni, Foglio di Mappa 43 
particella 1040 
2.7  Elaborato planimetrico Foglio di Mappa 43 particella 1040   ed 
elenco subalterni 
2.8 Elaborato planimetrico Foglio di Mappa 43 particella 1041   ed 
elenco subalterni 
- Allegato 3: Documentazione atti di provenienza  
3.1 Nota di trascrizione del certificato di denunciata successione del 10 
maggio 2013 registro particolare n. 2188  
3.2 Nota di trascrizione del certificato di denunciata successione del 29 
settembre 2008 registro particolare n. 5553 
3.3 Nota di trascrizione del certificato di denunciata successione del 17 
febbraio 2005 registro particolare n. 1020 
3.4 Atto di compravendita  del  19 giugno 1987 notaio Fabrizio Riccardo 
Frediani  repertorio 8.908, raccolta n.3.055 
 



3.4.1 Nota di trascrizione del 06 luglio 1987 registro particolare n. 2681  
dell’atto di compravendita del 19 giugno 1987 
- Allegato 4: Strumenti urbanistici ed edilizi vigenti 
4.1 Estratto R.U.C. Carta D Territorio edificato- Capoluogo  
4.2 Estratto Norme Tecniche di Attuazione   
- Allegato 5: Documentazione edilizia  
5.1 Concessione Edilizia n.192/84/1   del 19 novembre 1984 
5.1.1 Lottizzazione “Il Piano” - planimetria 

5.2  Concessione Edilizia a variante n. 410/86/2 del 27/03/1987   
5.3 Certificato di Collaudo opere in c.a. del 16/01/1987   
5.4 Concessione Edilizia a variante n. 28/87/3 del 27/03/1987   
5.4.1 Relazione 

5.4.2 Tavola 2 : Stato Modificato piante e sezione A-B  
5.4.3 Tavola 3 : Stato Modificato prospetti (foto riduzione dell’originale in 
scala 1:100) 
5.5 Segnalazione di ultimazione lavori del 03/06/1987   
5.6 Permesso di Abitabilità n.40 del 28/07/1987  
5.7 Dichiarazione non reperibilità pratiche edilizie. 

 

Il C.T.U. 
 (arch. Mara Magnani) 

 


