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TRIBUNALE DI GROSSETO 

 
 

Esecuzione Immobiliare n°01/2010 

 

 
BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO Soc. Coop a.r.l.

 

/ 

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

 
 
 
 

G.D.: Dott. Vincenzo PEDONE 
 
 
 
 
C.T.U.: Dott. Ing. Emiliano GUCCI , nominato all’udienza del 21/07/2010 
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1 PREMESSE E OGGETTO DELL’INCARICO 

Il sottoscritto Dott. Ing. Emiliano Gucci, libero professionista con Studio Tecnico in Grosseto, 

Via Bonghi 32, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n° 539, è 

stato nominato C.T.U. nella procedura di cui sopra con il seguente incarico: 

 

“Esaminata la documentazione in atti, visitato e descritto il bene immobile de quo 

effettui il consulente d’ufficio ogni necessario accertamento, anche presso pubblici 

uffici, per assolvere l’obbligo di relazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n°37 e 

quello previsto dal D.L. 192/2005, modificato dal D.L. 311/2006”. 

 

Per l’esecuzione dell’incarico il sottoscritto C.T.U. ha effettuato un accesso presso l’immobile in 

data 15/12/2010. 

 

Per quanto riguarda la descrizione ed identificazione dell’immobile si rimanda integralmente alla 

relazione di stima redatta dal geom. Luciano MALENTACCHI. 

 

Quanto esposto nella presente relazione non modifica il valore di stima dell’immobile in oggetto. 
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2 D.M. N.37 DEL 22 GENNAIO 2008 

2.1. Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, 

impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte cancelli e 

barriere (art.1, comma 2, lettera a) 

 

Tutti gli immobili si presentano in condizioni fatiscenti. 

Da un esame a vista sembrerebbe presente un punto di allaccio ENEL; il vano contatori non è però 

visionabile. 

Internamente ai fabbricati adibiti a magazzino, gli impianti, là ove presenti, sono in condizioni di assoluta 

obsolescenza e non rispondenti agli standard normativi in vigore. 

In conclusione, dal solo esame a vista e nell’impossibilità di svolgere operazioni di collaudo, ad oggi gli 

impianti elettrici devono essere soggetti a completo rifacimento. 

 

2.2. Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (art.1, comma 2, lettera b) 

Non presenti. 

 

2.3. Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi 

natura e specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle 

condense, e di ventilazione e aerazione dei locali (art.1, comma 2,lettera c) 

Non presenti. 

 

2.4. Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie (art.1, comma 2, lettera d) 

Non presenti. 

 

2.5. Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (art.1, comma 2, 

lettera e) 

Non presenti. 
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2.6. Impianti per il sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 

mobili e simili (art.1, comma 2, lettera f) 

Non presenti 

 

2.7. Impianti di protezione antincendio (art. 1, comma 2, lettera g) 

Non presenti 
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3 D.L. 192/2005 E D.L. 311/2006 

Non è necessario produrre l’attestato di certificazione energetica dato che internamente ai fabbricati 

adibiti a piccoli magazzini, non sono presenti impianti tecnici di rilievo. 

 

 

Grosseto, 10 Gennaio 2011 

 

 

        Dott. Ing. Emiliano GUCCI 
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