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SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO
Via Mezzaterra, 45 – patrimonio@comune.belluno.it
tel. 0437/913471  fax 0437/913414

PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Belluno, 06 ottobre 2015

STIMA RELITTO STRADALE E AREA DI FABBRICATO
DEMOLITO IN LOCALITA' CUSIGHE
Oggetto: area di proprietà comunale a Cusighe, identificata da sedime stradale e dalla particella 86
del Foglio 47.
L'area in oggetto è costituita da una porzione di strada comunale da molto tempo abbandonata.
Dall'esame della mappa di impianto (anni '50) il tratto di strada sembra già dismesso dopo la costruzione della ferrovia agli inizi del secolo scorso (1912-1914).
In anni successivi, quando venne rettificata e allargata la via Mameli con la tombinatura del Rio
di Cusighe e la costruzione della nuova rotatoria, il Comune acquistò la particella 86, demolendo il
fabbricato rurale che vi insisteva ed utilizzando parte del sedime per la nuova viabilità.
E' necessario un frazionamento in tre porzioni del relitto stradale, che è inglobato fra tre diverse
proprietà private. E' necessario inoltre un frazionamento del mappale 86 per identificare la porzione
esatta che rientra nel verde privato.
Da una verifica sulla mappa catastale la superficie delle suddette aree risulta come dai dati esposti qui di seguito, che vanno comunque meglio precisati con il relativo frazionamento:
relitto stradale, porzione a = mq 65
relitto stradale, porzione b = mq 47
relitto stradale, porzione c = mq 39
mappale 86/b = mq 114
Nel vigente P.R.G. la destinazione urbanistica dell'area è: strade pubbliche. E' necessario quindi
procedere alla sua sdemanializzazione. La porzione del mappale 86 è invece classificata F.VP.
In considerazione della posizione, dell'esiguità delle superfici, della destinazione urbanistica e di
altre valutazioni simili già inserite in precedenti P.A.V.I., si ritiene congruo un valore di stima unitario pari ad €/mq 30,00.
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I valori di stima parziali che si ottengono sono quindi i seguenti:
Foglio 47 - relitto a
Foglio 47 - relitto b
Foglio 47 - relitto c
Foglio 47 - map.86/b

=
=
=
=

mq
mq
mq
mq

65,00  €/mq 30,00
47,00  €/mq 30,00
39,00  €/mq 30,00
114,00  €/mq 30,00
Totale

=
=
=
=

€
€
€
€

1.950,00
1.410,00
1.170,00
3.420,00

€ 7.950,00

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

Il Tecnico Comunale
geom. Stefano Reolon

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

SR/sr

2

