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STIMA FABBRICATO EX SARTORI

Oggetto: proprietà ex Sartori in Via de le Sort, 76/b (frazione di Sargnano).

Con delibera di Giunta n.1049 del 10/08/1979 venne stabilito di acquisire dalle sorelle Curci Ce-
cilia e Teresa la proprietà denominata "ex Sartori", costituita da una casa padronale (negli ultimi
anni del suo utilizzo trasformata in clinica privata), un fabbricato rurale con stalla e soprastante fie-
nile ed un vasto compendio agricolo che circonda il fabbricato e si estende fin quasi a metà delle
pendici del monte Serva. L'acquisto era finalizzato all'istituendo Istituto Professionale di Stato per
l'Agricoltura e le Foreste e si è concretizzato con la stipula dell'atto rep. 5497 del 12/10/1984.

Purtroppo l'ipotesi di trasformazione non ha avuto seguito e gli immobili, di fatto, non sono mai
stati utilizzati, per cui all'attualità versano in stato di completo abbandono e degrado.

Il fabbricato che si va a stimare è costituito attualmente da una porzione rurale, sviluppata su due
piani, della superficie lorda di mq 673 e da una porzione abitativa, su tre piani, della superficie lorda
di mq 457. Il complesso di edifici è circondato da un ampio scoperto. Per individuare l'area di corte
da inserire nella presente stima è necessario eseguire un frazionamento catastale delle particelle 524
e 525 del Foglio 31.

Nel dettaglio abbiamo i seguenti dati:

porzione abitativa Foglio 31 mappale 45 sub. 1 cat. A/3

sup. lorda mq 457 - volume mc 1.266,20

porzione rurale Foglio 31 mappale 45 (da accatastare)

sup. lorda mq 673 - volume mc 2.225,40

terreni per scoperto Foglio 31 mappale 522 - sup. mq 2.165 sup. per corte mq 2.165

Foglio 31 mappale 524 - sup. mq 5.023 sup. per corte mq 1.250

Foglio 31 mappale 525 - sup. mq 2.165 sup. per corte mq 330

totale mq 3.745

Considerando  poi  la  superficie  complessiva  del  mappale  45,  pari  a  mq  1.240,  è  necessario
togliere l'ingombro in pianta del fabbricato, pari a mq 510. Risulta: mq 1.240 – mq 510 = mq 730.

Superficie complessiva scoperto: mq 3.745 + mq 730 = mq 4.475
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1) Superficie lorda fabbricato: mq 457 + mq 673 = mq 1.130
2) Superficie area scoperta: mq 4.475

Destinazione di P.R.G.: ZTO E2 e in piccola parte E1 (zona agricola).
Provenienza: atto a rogiti Segretario Generale del Comune di Belluno, rep. 5497 del 12/10/1984.

VALUTAZIONE

Per il valore di stima prendiamo come riferimento i dati pubblicati dal Consulente Immobiliare
che, per la città di Belluno, danno un valore a nuovo per la zona periferica di €/mq 1500. Dobbiamo
poi applicare degli opportuni coefficienti di differenziazione, per tener conto delle caratteristiche
specifiche dell'unità immobiliare in esame che la discostano dalla media, in particolare i coefficienti
di età, qualità e stato per gli edifici residenziali: visto che si tratta di un bene di oltre 60 anni, di
qualità popolare e in stato di conservazione pessimo, abbiamo un primo valore di 0,40. Se si tiene
conto poi della struttura e delle caratteristiche costruttive dell'edificio,  è necessario applicare un
ulteriore correttivo di 0,90. Questo porta ad un valore per il fabbricato di:

mq 1.130  €/mq 1500  0,40  0,90 = € 610.200,00

L'area di pertinenza del fabbricato, ricadente totalmente in zona agricola, è di mq 4.475 e può
essere stimata in €/mq 2,00 per un valore complessivo di:

mq 4.475  €/mq 2,00 = € 8.950,00

Concludendo, il più probabile valore di stima dell'edificio "ex Sartori" con l'area di pertinenza
stabilita in mq 4.475, risulta complessivamente pari a:

€ 610.200,00 + € 8.950,00 = € 619.150,00   arrotondato ad € 620.000,00

Il Tecnico Comunale
geom. Stefano Reolon

Stefano Reolon
tel. 0437/913448 – sreolon@comune.belluno.it
Via Mezzaterra, 45 - 32100 Belluno

SR/sr
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