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STIMA TERRENI A CAVARZANO PRESSO
L'INCROCIO FRA VIALE GIOVANNI PAOLO I E VIALE STRASBURGO

Oggetto: terreni di proprietà comunale in frazione  Cavarzano, identificati con i mappali 66, 262,
993, 1186, 1215 e 1217 del Foglio 59.

Le  aree  in  oggetto  sono  ritagli  di  terreno  risultanti  dalla  costruzione  dell'incrocio  fra  Viale
Giovanni Paolo I e Viale Strasburgo, lavori iniziati ancora alla fine del 1969.

Dal frazionamento dell'originario mappale 262 sono derivati l'attuale 262 e i numeri 1186, 1215
e 1217, mentre dall'originario 66 sono derivati l'attuale 66 e il 993.

Le superfici catastali sono le seguenti:
mapp. 66 = mq 120
mapp. 262 = mq 220
mapp. 993 = mq 50
mapp. 1186 = mq 80
mapp. 1215 = mq 130
mapp. 1217 = mq 120

Tutti  i  terreni  sono  classificati,  nel  vigente  P.R.G.,  in  ZTO  B.E  (estensiva)  con  indice  di
edificabilità pari a mc/mq 1,30.

Da un'indagine riguardante il mercato immobiliare locale si è appurato che negli ultimi anni, in
considerazione  della  crisi  generale  che  ha  colpito  particolarmente  il  settore  edilizio  e  le
compravendite immobiliari, i prezzi unitari dei lotti edificabili si sono attestati in un range di valori
fra 60 e 120 €/mc,  considerando le diverse zone del Comune, arrivando anche a valori  minimi
dell'ordine di 40 €/mc.

Nel caso particolare che si sta esaminando,  pur essendo la frazione di Cavarzano una prima
periferia di pregio, le aree in esame sono ritagli derivati  dalla nuova viabilità degli anni '70 del
secolo scorso e di per se non utilizzabili autonomamente a fini edificatori.

Tuttavia la potenzialità edificatoria potrebbe essere sfruttata dai lotti contermini e quindi viene
assunto come valore base di stima uno dei più bassi fra quelli  che attualmente caratterizzano il
mercato, cioè €/mc 40.

Allegato "B.3/8"
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La stima dei singoli lotti è riportata nella tabella seguente,  dove è indicata prima la capacità
edificatoria del singolo mappale e quindi il suo valore, in base all'importo unitario di €/mc 40.

Foglio Mappale
Superficie

(mq)

Indice
edificabilità

(mc/mq)

Cubatura
relaizzabile

(mc)

Valore
unitario
(€/mc)

Valore di stima
del lotto

(€)

59 66 120 1,30 156 40 6.240,00

59 262 220 1,30 286 40 11.440,00

59 993 50 1,30 65 40 2.600,00

59 1186 80 1,30 104 40 4.160,00

59 1215 130 1,30 169 40 6.760,00

59 1217 120 1,30 156 40 6.240,00

Non è necessario frazionamento poiché i mappali sono tutti catastalmente ben identificati.

Il Tecnico Comunale
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