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        COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
        Provincia di Udine

        AREA TECNICA

RELAZIONE DI STIMA

ALLEGATO A

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
arch. Filippo Ceccotto

Terzo di Aquileia,

Oggetto: stima dei relitti stradali pp.cc. n. 1368/3 (porzione), n. 
1386/3, n.  1387/1 e la p.c. 1425/1
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1. OGGETTO DELLA STIMA

Scopo della presente relazione di stima è quella di valutare il più probabile valore di mercato

di particelle quali relitti stradali, e di una particella classificata come “acque” poste nella parte

più a sud del centro storico di Terzo di Aquileia.

Nell’immagine  di  seguito  riportata,  viene  individuato  il  luogo  delle  particelle  rispetto  alla

posizione della sede municipale:

Luoghi ove sono presenti le particelle oggetto di stima
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2. INDICAZIONE CATASTALE

Le particelle fanno parte del demanio pubblico delle strade e delle acque, e, tranne per la

particella 1368/3 che necessita di frazionamento, le altre particelle sono identificate per la

loro interezza al N.C.T..

Di seguito si riportano le particelle e le relative superfici catastali:

Denominazione Foglio Mappale Superficie
[mq]

Bene pubblico (strade) 5 1368/3
Porzione

1540
(presunto)

Bene pubblico (strade) 5 1386/3 198
Bene pubblico (strade) 5 1387/1 1583
Bene pubblico (acque) 5 1425/1 899

Totale 4220

Dato che in loco i confini dei mappali non sono materializzati, le superfici utilizzate per il

calcolo del valore di stima sono quelle derivate dal valore presente nel database dall’Agenzia

delle  Entrate.  Per quanto riguarda la superficie  presunta della porzione della particella n.

1368/3, è stato eseguito un poligono nell’area oggetto di alienazione.

3. CLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI BENI

L'attuale  P.R.G.  classifica  i  beni  in  trattazione  nella  Z.T.O.  come  zona  E5  –  Preminente

interesse agricolo, regolati dagli artt. 35, 38 e 51 delle NTA vigenti. 

(pp.cc. n. 1386/3, n. 1387/1 e n. 1425/1)
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Nell’immagine sopra riportata, la parte oggetto di alienazione è quella ricadente interamente

in ZTO E5, mentre la parte rimanente rimane Demanio pubblico con qualità di strada ed

inserita in zona E4 – Zone agricole paesaggistiche e regolata dagli artt. 35, 36 e 51.

4. DESCRIZIONE

Trattasi di valutare il più probabile valore di mercato di relitti stradali, ricadenti nel demanio

stradale e di una particella in demanio delle acque, che ormai sono utilizzate da molti anni

per la coltivazione da parte di privati. Tali particelle, negli anni, hanno perso l’interesse della

collettività in quanto le strade non sono più percorribili a seguito di modifiche avvenute nel

corso degli  anni,  così  come per la particella  classificata come demanio delle  acque il  cui

corso, probabilmente, è stato modificato per motivi logistici molti anni fa.

Pertanto vista l’ormai consolidata situazione dei terreni e la perdita di  interesse pubblico,

nonché l’inutilità  delle particelle  per l’Ente pubblico, queste possono essere cedute previa

sdemanializzazione delle stesse.

Per la determinazione del valore da attribuire alle particelle si tiene conto esclusivamente

della superficie che è presente nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate, per quelle particelle

che sono oggetto  di  stima nella  loro  interezza,  mentre  per  la  particella  1368/3,  è stata

eseguita un’operazione di stima della superficie.

Come precedentemente evidenziato la superficie della particella  1368/3, è stata presunta

attraverso il tracciamento di un poligono nella mappa, tracciatura avvenuta in scala, il quale

ha  restituito  un  valore  che  dovrà  essere  definito  successivamente  attraverso  idoneo

frazionamento.
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Di seguito si riporta l’immagine che esemplifica il valore di 1541 mq così ottenuto:

Le  altre  particelle,  invece,  sono  state  considerate  nella  loro  interezza  dato  che  il

frazionamento non si rende necessario.

Nelle  immagini  sopra  e  sotto  riportate,  si  evidenzia  come  le  particelle  siano  ormai

completamente assorbite dalla coltivazione presente nel lotto e ormai la viabilità all’epoca

esistente, ora non sia più necessaria:
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Foto 1
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Foto 2

Foto 3
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Foto 4

5. CONSIDERAZIONI SULLA STIMA

Per la verifica del più probabile valore di mercato delle particelle sopraevidenziate, sono state

tenute in considerazione i seguenti elementi:

• della viabilità esistente;

• dell’indice e della destinazione d’uso nonché della classificazione urbanistica prevista

dallo strumento urbanistico vigente;

• dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente per quanto concerne gli  aspetti

viabilistici;

• dallo  stato  di  fatto  ormai  consolidato  nel  tempo senza considerare  la  coltivazione

attuale in quanto eseguita da privati;

• che la particella 1368/3 dovrà essere frazionata e la superficie calcolata e utilizzata

per la stima è stata desunta dal tracciamento di una poligonale su mappa online.

6. VALORE DI STIMA

Sulla base di quanto precedentemente evidenziato e considerando gli elementi preliminari,

sulla base di una valutazione comparativa eseguita su immobili  aventi la stessa natura e

caratteristiche che sono stati oggetto di precedenti compravendite, si ritiene di attribuire per

le  aree  identificate  con le  pp.cc.  1368/3  (porzione),  1386/3,  1387/1  e  1425/1  il  valore

unitario pari ad 25.000 €/ha (euro venticinquemila/00 ad ettaro), per un importo cautelativo

presunto  complessivo  pari  a  €  10.550  (euro  diecimilacinquecentocinquanta/00)  con  la
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consapevolezza che la p.c. 1368/3 dovrà essere frazionata per determinare in modo esatto la

superficie oggetto di alienazione. Tale importo è così determinato:

Denominazione Foglio Mappale Superficie
[mq]

Importo
unitario

VALORE
IMMOBILI

Bene pubblico 
(strade)

5 1368/3
Porzione

1540
(presunto)

25.000 €/ha
2,50 €/mq

3.850 €

Bene pubblico 
(strade)

5 1386/3 198 495,00 €

Bene pubblico 
(strade)

5 1387/1 1583 3.957,50 €

Bene pubblico 
(acque)

5 1425/1 899 2.247,50 €

Totale 4220 2,50 €/mq 10.550,00 €

Visto  gli  elementi  sopraevidenziati  il  valore  cautelativo  di  mercato  dei  beni  oggetto  di

alienazione è pari a 

€ 10.550,00

(euro diecimilacinquecentocinquanta/00)

arch. Filippo Ceccotto
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