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Protocollo a margine 

 
 
OGGETTO:  Comune di Orgiano. 

Perizia per stima per alienazione immobile. 

Immobile sito in Orgiano già adibito a negozio. 

 

 

Proprietà: Comune di Orgiano con sede in Orgiano Via Roma n° 9, 36040, c.f. e p.iva n° 

00453590242. 

Ubicazione immobile: via Libertà n° 41, Orgiano. 

Identificativi catastali: Comune di Orgiano, N.C.E.U., foglio 7, mapp. n° 272, sub 9, cat. C/1, 

cl. 3, cons. mq. 95. 

Descrizione immobile: trattasi di unità immobiliare al piano terra ad uso commerciale 

compresa in complesso molto più ampio ad uso commerciale/direzionale ed abitativo. 

Data di costruzione: agibilità nel 1991. 

Consistenza: mq. 106,00 ca. lordi delle murature. 

Attuale uso: commerciale / negozio – locali attualmente sfitti. 

 

Oggetto della presente perizia di stima è la determinazione del valore di alienazione 

dell’unità immobiliare più sopra identificata. 

 

 Trattasi di negozio, ubicato in via Libertà n° 41 di Orgiano, parte di fabbricato ad uso 

commerciale/direzionale – al piano terra e residenziale – al piano primo – con accesso diretto 

al pubblico marciapiede adiacente la S.P. Berico Euganea, in Centro Abitato, in area 

classificata dal vigente strumento urbanistico “residenziale di completamento”, in zona 

pressoche’ centrale del Capoluogo, ben servita da tutti i servizi a rete. 

 

 L’immobile “de quo”, realizzato con struttura in c.a. e tamponamenti in laterizio, ha 

finiture di tipo medio – intonaco civile e tinteggiature a tempera – serramenti in metallo e 

legno, impianto elettrico e termico-sanitario a norma. L’unità è composta complessivamente 

da 2 vani più servizi: il vano d’ingresso principale – negozio - di circa mq. 70, un secondo 

vano collegato al primo da porta ed avente altresì collegamento con un atrio condominiale, 

ad uso ripostiglio/magazzino e, da ultimo, il locale uso servizi igienici – w.c. e anti. Tutti i 

locali predetti, ad esclusione del magazzino, hanno aerazione ed illuminazione dall’esterno 

ed un’altezza utile di ml. 3,50. 

 

La prestazione energetica dell’unità immobiliare oggetto della presente stima è la 

classe energetica F. 
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 Lo stato di conservazione dell’unità è ordinaria per la vetustà della stessa. 
 

 Valutazione. 

 Ai fini della quantificazione del valore attuale di vendita, il sottoscritto ha eseguito 

indagine nel mercato immobiliare del luogo, per immobili affini liberi da locazione ad uso 

commerciale tenuto presente la tipologia dell’unità e la destinazione, l’ubicazione, la 
dotazione di infrastrutture e servizi, la qualità del contesto, l’epoca di costruzione e lo stato di 

manutenzione, la qualità delle finiture, risultando un valore di mercato medio di alienazione 

pari a circa € 700,00 (settecentovirgolazero/euro) il metroquadrato. 

 

 Pertanto, alla luce di quanto emerso dal processo valutativo sopra descritto, si indica il 

più probabile valore di mercato per l’alienazione dell’immobile in esame, nello stato di fatto e 
di diritto in cui attualmente si trova, in euro 75.000,00 (euro settantacinquemila/00). 

 

 Tanto stima il sottoscritto in esecuzione all’incarico ricevuto. 
 

Pojana Maggiore 14 novembre 2017. 

 
IL RESPONSABILE AREA LL.PP. 

Garolla geom. Roberto 
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