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STIMA RELITTO STRADALE A SOPRACRODA

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

L'area in oggetto è costituita da una porzione di strada comunale ormai dismessa da molti anni ed
ubicata nel centro storico della frazione di Sopracroda. La via è completamente interclusa fra pro-
prietà private. Si diparte da via Sopracroda e termina all'interno della corte privata di alcuni fabbri-
cati. Ricade nel Foglio 40 del Catasto Terreni.

Esaminate sulla mappa catastale le proprietà private confinanti, si propone di suddividere l'ex
tratto stradale in tre parti: porzione A di mq 145, porzione B di mq 63, porzione C di mq 68. Questi
dati vanno comunque meglio precisati con il relativo frazionamento.

Nel vigente P.R.G. il terreno risulta classificato come sedime stradale e confina con una zona
classificata come ZTO.A e con una zona ZTO.E2 (agricola). E' all'interno di un'area definita come:
"limite variante città e centri frazionali".

Considerata la posizione nel centro storico di Sopracroda ed altri casi analoghi, già inseriti in
precedenti P.A.V.I., si reputa congruo un valore di stima unitario pari ad €/mq 30,00.

Pertanto avremo:

Foglio 40 - relitto A = mq 145,00  €/mq 30,00 = € 4.350,00

Foglio 40 - relitto B = mq 63,00  €/mq 30,00 = € 1.890,00

Foglio 40 - relitto C = mq 68,00  €/mq 30,00 = € 2.040,00

Totale € 8.280,00

Si allega una mappa esplicativa dove sono evidenziate, con diversa colorazione, le aree più sopra
stimate.

Il Tecnico Comunale
geom. Stefano Reolon
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