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Belluno, 6 luglio 2017

STIMA RELITTO STRADALE IN LOCALITA' «CANZAN»

Oggetto: area di proprietà comunale in località "Canzan", identificata da sedime stradale.

Le aree in esame sono porzioni di un tratto di strada comunale che si diparte dalla via Canzan. La
prima parte (porzione  A), di circa  mq 40, è un'area a ridosso di un fabbricato (il mappale 19 del
Foglio 87), non occupata dal sedime stradale ed attualmente inutilizzata.

La seconda parte (porzione  B) è il tratto finale della strada, non più utilizzato da anni per il
transito dei veicoli, in quanto l'accesso ai fondi confinanti e ad alcuni fabbricati è stato ricavato su
particelle di proprietà privata. Quest'area, di circa mq 102, è ormai occupata da prato e vegetazione
spontanea.

Questi dati di superficie vanno comunque meglio precisati con il relativo frazionamento.

Nel  vigente  P.R.G.  il  terreno  risulta  classificato  come  sedime  stradale  e  confina  con  aree
classificate come ZTO.E1, ZTO.E2 e ZTO.E4 (agricole).

Considerata la zona in cui si trovano le aree da alienare, la destinazione di P.R.G. e le precedenti
valutazioni di terreni consimili inserite in precedenti P.A.V.I., si reputa congruo un valore di stima
unitario  di €/mq 10,00 per la prima porzione (a ridosso delle  abitazioni)  e di €/mq 4,00 per la
seconda porzione.

Pertanto avremo:

Foglio 87 - porzione A = mq 40,00  €/mq 10,00 = € 400,00

Foglio 87 - porzione B = mq 102,00  €/mq   4,00 = € 408,00

Totale € 808,00

Si allega una mappa esplicativa dove sono evidenziate le aree più sopra stimate.

Il Tecnico Comunale
geom. Stefano Reolon
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