
PERIZIA DI STIMA

/a caoil"Relativa all'immobile sito in Comune di Corbola in via Nuova

n. 107 di proprietà del Comune di Corbola.

ll sottoscritto VICENTINI ANTONIO nato ad Adria (Ro) il

17101i1963 e 'residente a Corbola in via Garzara n. 1A1612,

geometra, lscritto all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia

di Rovigo con il n. 1149 e con Studio in Corbola (Ro) via R.

Pampanini n. 307 c.f.: VCN NTN 63A17 A059G e P.lva n.

. che il Comune di Corbola è proprietario dell'immobile ad uso civile

abitazione in Comune di Corbola via Nuova n. 107 e identificato

catastalmente al foglio 4 mappale n. 58 sub. 5 e 8;

o che I'immobile è pervenuto in donazione con atto del Notaio Lidio

Schiavi di Adria in data 23n1D013, repertorio n. 119102;

o che sulla base di questo intendimento il I'Amministrazione

Comunale, dava incarico al sottoscritto di redigere una relazione di

stima dell'immobile in questione allo scopo di determinarne il suo

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Perito, dopo avere eseguito

gli accertamenti e le ricerche opportune per determinare l'esatta

consistenza dell'immobile da valutare, il titolo e la proprietà di

pertinenza, avere proceduto ai sopralluoghi necessari

all'identificazione dello stesso e ad accertarne la conformità alla
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RELAZIONE DI STIMA - 1- L,. ,i

L'immobile oggetto di valutazione viene di seguito descritto e
,f *.

r'l ,'
:r

valutato, avuto presente il suo valore di mercato opportunamente

confrontato con il valore corrente di beni analoghi con le medesime

earatteristiche.
,..:.

Detto immobile si trova ubicato nel Comune di Corbola (RO),

in Nuova n. fi7 ed è costituito da un appartamento di tipo

residenziale e un'autorimessa, il tutto inserito in un Complesso

condominiale.

CATASTO

L'immobile da valutare è censito presso l'Agenzia del

Territorio della provincia di Rovigo, Comune di Corbola:

Catasto Terreni:

Foglio 4 mappale n. 58 - ente urbano, sup. m2 1.185;

Catasto Fabbrieati:

Fogl," 4 mrppat" n. 58 sub. 5, cat. C/6, cl. 2, m' 23, R. € 52,27.

Foglio 4 mappale n. 58 sub. 8, cat. AJ2, cl. 1, vani 4,5, R. € 302,13.

Dalla documentazione catastale emerge che l'immobile in

oggetto è regolarmente censito.

UBICAZIONE

L'immobile è ubicato nel Comune di Corbola (RO) sulla via - 
''i 

l

Nuova, è confinante con:

- a sud, in diagonale, con la strada pubblica provinciale n. 46;

- a ovest su corte privata di abitazione;

- a nord su distacco da altro fabbricato uso abitazione;
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- a est su stradello privato e distacco con altro fabbricato non

*,i residenziale.

:.i La pianificazione urbanistica fa ricadere I'immobile nella zana

"i :.:?'<ìl

iì1.' semiestensiva di completamento - 81"

ll complesso residenziale si colloca in zona periferica rispetto

al centro della comunità rappresentato dalla principale pizza Roma, il

Municipio, il plesso scolastico e la maggior parte dei servizi

commerciali; comunque facilmente e comodamente raggiungibili su

una distanza di circa 700 mt. di strade che servono principalmente il

traffico locale.

IMMOBILE OGGETTO DI STIMA

L'appartamento e l'autorimessa hanno accesso diretto e

indipendente dall'esterno dalla corte comune; una Scala Scoperta

porta al ballatoio davanti alla porta d'ingresso al piano primo e in

corrispondenza al piano terra si trova l'ingresso dall'autorimessa. \$
Essi fanno parte di un fabbricato condominiale di numero 6

unità abitative e rispettive numero 6 autorimesse; al piano terra sono

ubicati tutte le pertinenze, mentre al piano primo e secondo gli

'-;l 1. indipendente.

1. . _^,1 L'area scoperta comune è ben curata con zona a verde,

piazzale pavimentato e percorsi ghiaiati; il perimetro è delimitato da

recinzione con cancello Carrabile manovrabile manualmente, menti"e

il pedonale è dotato di apertura elettrica e citofono.
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La costruzione del condominio risale al 1987, disegno

il

I

semplice e lineare, Ia struttura è caratterizzala da murature portanti I .'..'".,
/ , "';/:,1-Y', \l

continue in assenza di pilastri liberi o che ne marchino la presenza; ili1,1 :::'' t

non si è riscontrata la presenza di segni significativi che denotino i. \. ,.' t|' \. ...-:

difetti costruttivi.
'\ ilr-, : I j

Materiali e finiture del fabbricato sono quelli tradizionali e

comunemente usati, all'epoca di costruzione come ancor'oggi; il tutto

si presenta in modo armonioso e s'inserisce perfettamente nel

contesto urbanistico del luogo.

Lo stato di conservazione e di manutenzione è buono, sia per

quanto in oggetto sia in generale; riscontrato solamente all'interno

dell'autorimessa lo scrostamento dell'intonaco nella parte bassa, da

ripristinare senza eccessivi costi e con i dovuti accorgimenti per

evitarne il riformarsi.

L'appartamento in questione ha soggiorno e cucina con

orientamento a est, facciata sulla quale c'è la scala che porta

all'appartamento e l'accesso all'autorimessa, le restanti stanze

hanno veduta sul lato nord.

Le finiture esterne sono costituite da: pietra serena per il

rivestimento della scala e piastrelle in clinker per il pianerottolo;

, lntonaco esterno al civile con tinteggiatura finale; soglie e bancali di

marmo rosso verona; porta di legno massello di pino verniciato; porta

bàsculante in lamierino preverniciato di dimensioni ridotte, tali da

condizionare l'accesso ad una limitata tipologia di autovetture. / t\
:-:. r. :.:.

Gli spazi interni nell'appartamento sono essenziali e ben i
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distribuiti, dal sogiorno-pranzo si accede a tutti gli altri locali, il

disimpegno divide la zona giorno dalla zona notte; piccolo il bagno e

:.- . _r

J
la cucina per dimensioni, è da considerarsi un angolo cottura.

: .../ (ì
,:ri :/ 'l Le finiture interne sono in ottimo stato ma di linea economica:

le porte sono di tipo tamburato con rivestimento in laminato simil

legno; i telai delle finestre e i cassonetti sono in legno di pino di terza r\.r
scelta con vetrocamera; il pavimento è uguale in tutte le stanze con \\\
un disegno tipo "sale e pepe", poco attuale; il bagno è con vasca e le

ceramiche, così come i rivestimenti sono molto essenziali; le pareti e

Gli impianti tecnologici sono all'apparenza funzionanti e in"
,1'.,.

regola con le normative: I'impianto di riscaldamento è alimentato $9,

caldaia murale che produce acqua calda per le batterie di termosifdni

presenti in ogni stanza e per gli usi domestici e sanitari; l'impianto ,:. :::' : .:i: "'" ::i:.; ! ::>' f ti \

. '5, ,: ; " .-i-- v -','

elettrico è comandato da pulsanti di plastica con placca in alluminio

ed è dotato di interruttore magnetotermico (salvavita)

La composizione dell'appartamento è data dai seguenti locali

e dei quali siforniscono anche le dimensioni:

- soggrorno-pranzo 26,65 m2
iÌ\

- cucina 8,89 m
\r'!i1 ì

- ripostiglio 5,91 m2
.i. I
,1{

,À

-!1

Sf\rJ tllr#,. rrfd:

6-
!:

6:

l

ì,tr ..ì
li

orsrmpegno

bagno

l"tt"

2,16

4,32

13§1

s

m-

mz

iI
i

e.;;- letto 9,62 m
..4.:..' -.iq,4i1,
'5.,,,:.-@fe
É41: -'..-ÉEqBi.. ). lt é@

rdq 1rla



tl

La superficie lorda dell'appartamento è di circa m2 84, dai quali si

ricava una superficie netta di m? 71,05; per I'autorimessa si hanno r;1 r i-. {r

@ui netti m222,a0.
I:i r: _t,:1 
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REGOLARITA' TECNICO URBANISTICA
r:],'

L'attuate regolarità tecnico urbanistica dell'appartamento e

dell'autorimessa, è rimasta a quella originaria rilasciata per la

costruzione dell'intera Struttura condominiale, realizza in virtù della

conéssione edilizia n. 56/87 detlo 02/0611987 e variante n.76187

dello 04/09/1987.

tl certificato di agibilità per le unità in oggetto è stato rilasciato

in data 31i0311989, Pratica n. 1069'

CRITERI DIVALUTAZIONE

ll criterio di valutazione adottato per la stima dell'immobile

-ggetto della presente è lL PlÙ PRoBABILE vALoRE Dl MERGATo, cioè il

valore che con ogni probabilità si realizzerebbe sul mercato ordinario

se si ponesse in vendita l'immobile.

t-à metodologia da usarsi è quella per analogia prendendo

quale elemento di confronto il valore di altre unità aventi

caratteristiche simili a quelle degli immobili oggetto della presente-

STIMA y:i ì.

ln relazione alle richieste di mercato, ai prezzi pagati per

cornpravàndita di immobili aventi simili caratteristiche giacenti nella É
ft

=oia, I'ubicazione rispetto al centro abitato, alla facilità di accessi
*

dalla rete viaria pubblica, alla quantità edificatoria che genera, il

sottoscritto Perito indica i seguenti valori:
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- appartamento sup. lorda mq 84,00 x 600,00 €/mq = 50.400,00 €;

il - autrorimessa sup. lorda mq 25,00 x 300,00 €/mq = 7.500,00 €;

,-r,. Per quanto sopra il valore di mercato dell'immobile in

Òi
-<, questione è di€. 57.900,00.

CONCLUSIONE

Per quanto sopra descritto, in assolvimento dell'incarico

ricevuto il sottoscritto Perito determina in €. 58.000,00 (euro

! cinquantottomila/O0) il più probabile valore di mercato dell'immobile

r in oggetto.

I Con ciò lo scrivente ritiene di avere adempiuto l'incarico

ricevuto.

?

Corbola, 11tO412O13

IL PERITO
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TRIBU NALE DI ROVIGO

SEzIoI.IE DISTACCATA OI ADRIA

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di aprile, in

Tribunale avanti al Cancelliere sottoscritto è comparso il Geonn.

Arurogo Vtcerunrut, nato ad Adria n fin1n963, residente a Corbola

in via Garzara n. 101612, e-arla identità n. AO5546379 rilasciata il

05/06/2008 dal Sindaco Comune di Corbota, il quale ha presentato la

perizia che precede chiedendo di osservarla con giuramento,

ammonito ai sensi di Legge, il comparente presta quindi il

giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giura di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a

me affidate e di non avere altro scopo che quello di fare

conoscere al Giudice tra verità*.

Letto, Approvato e Sottoscritto

ll Perito Il Cancelliere

Geom. Antonio Vicentini
, r\- f. r-=-
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