
Allegato sub lett. a) a deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “REVISIONE DEI VALORI DI STIMA DI
ALCUNI BENI IMMOBILIARI COMUNALI AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE”

COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Prot. ____/16
Salcedo, 24.marzo.2016
Oggetto: Revisione dei valori dei beni immobiliari di uso pubblico per natura e/o per destinazione

ai fini dell’inventario;

Ai fini dell’aggiornamento dell’inventario, il Comune di SALCEDO risulta proprietario
 beni immobili di uso pubblico per destinazione

-1) Sede municipale;
-2) Scuole elementari “Ten. A. Cantele”;
-3) Centro Ecomuseale “San Valentino”;
-4) Palazzina dello Sport;
-5) Ex caseificio cooperativo di Laverda;

 beni immobili patrimoniali disponibili:
-6) Casa Cantele;
-7) lotto edificabile n° 1 della lottizzazione “Alice”;

INDIVIDUAZIONE IMMOBILI:
-1) Sede municipale:
ubicato in Salcedo via Roma, catastalmente individuato al foglio 4° mappali numeri 590/sub 4 – 590/sub 5 –
590/sub 6 del Catasto Fabbricati meglio descritto in visura all. A); propr. 1/1;
-2) Scuole elementari:
ubicato in Salcedo via Roma, catastalmente individuato al foglio 4° mappale numero 78 meglio descritto in
visura all. B); propr. 1/1;
-3) Centro Ecomuseale “San Valentino”:
ubicato in Salcedo via Roma, catastalmente individuato al foglio 4° mappali numeri 196/sub2-632/sub2,
196/sub3-632/sub3, 196/sub4-632/sub4 meglio descritto in visura all. C); propr. 1/1;
-4) Palazzina dello sport:
ubicato in Salcedo via Corticella, catastalmente individuato al foglio 4° mappali numero 1553/sub 1 –
1553/sub 2 meglio descritto in visura all. D); propr. 1/1;
-5) Ex caseificio cooperativo di Laverda:
ubicato in Comune di Lusiana, via Laverda, individuato al foglio 32° mappali numero 460/sub 2 – 460/sub 3
meglio descritto in visura all. E); propr. 1/3;
-6) Casa Cantele:
ubicato in Salcedo via Colombara, individuato al foglio 2° mappale 288/sub 2 meglio descritto in visura all.
F); propr. 1/1;
-7) lotto terreno edificabile:
ubicato in Salcedo via Divisione Julia, ricompreso nella lottizzazione “Alice” con l’identificativo “lotto n° 1”,
individuato al foglio 4° mappali numero 1343 – 1365 meglio descritto in visura all. G); propr. 1/1;

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
-1) Sede municipale:



L’edificio è stato edificato verso il 1920 ed era originariamente destinato ad ospitare le scuole comunali.
Successivamente è stato oggetto di interventi di ristrutturazione a cavallo degli anni 1960 e 1980. L’edificio si
sviluppa in un corpo unico su due piani fuori terra e presenta su tre facciate particolari costruttivi e finiture e
fregi tipici degli edifici pubblici dell’epoca. Risulta vincolato ai sensi della Legge 431/85 e s.m.i.
Esso si compone:
- al piano terreno: uffici comunali, archivi, magazzino, centrale termica, sala consiliare, sede ambulatoriale,
sede associazioni, servizi;
- al primo piano uffici comunali, archivi, sala riunioni per associazioni, servizi;
L’edificio ha una superficie lorda di pavimento di ~ 631,00 mq. ed una volumetria di ~ 2.204 mc.
La struttura è in muratura portante in pietrame e mattoni, intonacata, con orditura grossa e minuta del
coperto in legno e manto di copertura in tegole di laterizio; il rifacimento totale dell’intonacatura ed il ripristino
di fregi, cornici ecc., nonché della tinteggiatura è stato oggetto di un intervento effettuato nel 2012.
Gli impalcati del primo piano risultano in legno con sovrastante massello cementizio. I vani sia del P.T. che
del I.P. presentano controsoffittature, rispettivamente in cartongesso ed elementi in doghe d’alluminio
verniciato.
Le pavimentazioni del piano terreno risalgono all’intervento di ristrutturazione degli anni ’60 e sono costituite
totalmente da piastrelle in gres ceramico; quelli al primo piano sono in parte in linoleum ed in parte in legno.
I serramenti, tipici per le ampie dimensioni, sono stati tutti sostituiti nella ristrutturazione degli anni ’80
adottando quelli del tipo a taglio termico. Non sono presenti serramenti esterni.
Le scale di accesso al primo piano (due vani) sono in graniglia con parapetti in ferro.
L’immobile è dotato di impianto di riscaldamento a termosifoni con caldaia a gasolio.

-2) Scuole elementari:
L’edificio è stato edificato negli anni 1964/65 con precipua destinazione ad utilizzo scolastico (scuole
elementari). Negli anni ’90 sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento per
il rispetto delle normative (messa a norma impianto elettrico e termico, adeguamento barriere
architettoniche, ecc.).
Esso si compone:
- al piano terreno: di accesso, vano ex mensa scolastica, porticato, centrale termica, magazzino;
- al piano primo: salone, n° 6 aule, servizi, locali accessori;
La struttura portante è costituita da una intelaiatura in c.a. (pilastri/architravi), con tamponatura in muratura in
laterizio, intonacata, solai in latero-cemento e manto di copertura in eternit e lamiere; le parti della copertura
in eternit risultano essere state oggetto di intervento di incapsulamento per l’eliminazione dei pericoli
derivanti dall’esposizione naturale delle lastre.
Le pavimentazioni dei vani interni sono costituite da piastrelle tipo palladiana; per il porticato, c.t. e
magazzino in cemento rullato.
I serramenti interni sono in alluminio, quelli esterni in PVC a taglio termico con interposizione di tapparelle
plastiche.
Le scale di accesso al primo piano sono in marmo con parapetti in ferro.
L’immobile è dotato di impianto di riscaldamento a termosifoni con caldaia a gasolio. La sola sala mensa al
P.T. è dotata di termoconvettori ad aria.
L’edificio scolastico a seguito della riunificazione dei plessi scolastici è stato dismesso dal suo ordinario
utilizzo nel 2013. Attualmente risulta ospitare la locale Protezione Civile alla quale sono stati assegnati alcuni
locali mentre sono in corso di perfezionamento specifiche convenzioni con varie associazioni locali per
trasferirvi le rispettive sedi al fine di mantenere funzionale l’intera struttura.

-3) Centro Ecomuseale “San Valentino”:
Originariamente edificato nei primi anni del 1900 era il Caseificio Sociale del paese. Successivamente
dismesso è stato ceduto al Comune nel 1991 che ha effettuato negli anni successivi un radicale intervento di
ristrutturazione finalizzato sia a recuperarne gli spazi per una diversa destinazione.
Esso si compone:
- al piano terreno: di locali destinati ad uffici, reception, sala riunioni, servizi, sala piattaforma uso ascensore;
- al primo piano: di sala polivalente, centrale termica;
La struttura è in muratura portante in pietrame e mattoni, intonacata, con orditura grossa e minuta del
coperto in legno e manto di copertura in tegole di laterizio;
L’impalcato del primo piano è costituito da solai in latero-cemento. Il soffitto del primo piano è in legno a
vista;
Le pavimentazioni di entrambi i piani sono costituite totalmente da piastrelle in gres ceramico.
I serramenti interni sono in alluminio preverniciato del tipo a taglio termico. Non sono presenti serramenti
esterni. I portoncini di accesso sono egualmente in alluminio preverniciato.



La scala di accesso al primo piano è in marmo con parapetti in ferro.
L’immobile è dotato di piattaforma elevatrice che svolge anche funzioni di ascensore e di impianto di
riscaldamento a termosifoni con caldaia a gas.
Al piano terreno l’unità catastalmente individuata dai mappali 196/sub3-632/sub3 ospita l’attuale sede
dell’Ufficio Postale.

-4) Palazzina dello sport:
Edificio di nuova costruzione realizzato nel 2011 e destinato ad ospitare strutture accessorie agli impianti
sportivi presenti nel Comune (campetto di calcio, piastre polivalenti, campo bocce) per un importo
complessivo di €. 377.500 circa.
Esso si compone di un unico piano terreno con locale polifunzionale, servizi, spogliatoi, centrale termica,
magazzino ed autorimessa (questi ultimi due ad uso esclusivo del Comune).
La struttura è realizzata interamente con elementi in cls prefabbricato ivi compresa l’orditura orizzontale
costituente il manto di copertura, ed intonacatura.
Le pavimentazioni sono totalmente in piastrelle di gres ceramico.
I serramenti interni sono in alluminio preverniciato del tipo a taglio termico. Non sono presenti serramenti
esterni. I portoncini ed i portoni di accesso sono egualmente in alluminio preverniciato.
L’immobile è dotato di impianto termico con caldaia a gas metano coadiuvata da impianto a pannelli solari
per la produzione di acqua calda.

-5) Ex caseificio cooperativo di Laverda:
Originariamente edificato nel decennio degli anni 1950 era il Caseificio Sociale della frazione “Laverda” che
risulta posizionata a confine dei territori dei Comuni di Salcedo, Lusiana e Marostica. Successivamente
dismesso è stato ceduto ai tre Comuni nel 1993 che nel 2001 ne hanno avviato congiuntamente l’intervento
per una radicale ristrutturazione finalizzata al ricavo di spazi da destinare a servizi ed utilizzi pubblici. Il costo
complessivo dell’intervento è stato pari ad €. 138.500,00 circa;
Esso si compone:
- al piano terreno: uffici, servizi, sala riunioni;
- al primo piano di soppalco/ripostiglio sulla sola sala riunioni;
La struttura è in muratura portante in pietrame e mattoni, intonacata, con orditura grossa e minuta del
coperto in legno e manto di copertura in tegole di laterizio. L’impalcato del soppalco del primo piano è in
legno I vani del P.T. presentano controsoffittatura lignea.
Le pavimentazioni sono costituite totalmente da piastrelle in gres ceramico.
I serramenti sono in alluminio preverniciato del tipo a taglio termico. Non sono presenti serramenti esterni.
L’accesso al soppalco avviene tramite scala retrattile.

-6) Casa Cantele:
Edificio abitativo di remota edificazione (data più presumibile fine 1700 inizio 1800) successivamente
frazionato nei primi anni del 1900, pervenuto al Comune per donazione nel 1999. L’edificio si sviluppa in un
corpo unico, suddiviso in due proprietà ed affiancato da altri edifici all’interno di una tipica conformazione “a
corte”, su tre piani fuori terra e presenta sulla facciata principale particolari costruttivi e finiture e fregi tipici
degli edifici padronali dell’epoca. Risulta vincolato ai sensi della Legge 431/85 e s.m.i. seppure non inserito
nell’elenco degli edifici tutelati, e ricade tra quelli per i quali in ogni caso trovano applicazione le disposizioni
del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Risulta inoltre a livello di pianificazione urbanistica inserito in ZTO “A5” con
categoria d’intervento “1” (immobili di notevole interesse storico da tutelare e conservare).
L’edificio aggetta rispettivamente a sud su corte comunale ed a nord su fascia di proprietà con diritto di
passaggio della larghezza di mt. 2,00 circa mentre è intercluso sui lati est ed ovest in quanto a ridosso di altri
edifici.
Esso si compone:
- al piano seminterrato: locali accessori con altezza variabile da un minimo di 2,00 mt. ad un massimo di mt.
3,20 mt. accessibili da un porticato di uso comune;
- al piano terreno [rialzato rispetto a livello corte ed accessibile attraverso il medesimo porticato comune
mediante una scala realizzata in tempi successivi (e riconducibile alla suddivisione in unità del fabbricato
padronale originario)]: n° 5 vani con un’altezza di mt. 3,25;
- al primo piano da quattro vani oltre a servizi e scale di accesso al 2° piano con un’altezza di mt. 3,30;
- al secondo piano: soffitta unica, con altezza variabile da mt. 2,60 a mt. 5,00 con tetto a padiglione, divisa
dall’altra proprietà da semplice divisorio in parte in muratura ed in parte in tavolato ligneo e rete;
La struttura è in muratura portante in pietrame e mattoni, intonacata, con orditura grossa e minuta del
coperto in legno, manto di tavelle in cotto e sovrastante copertura in coppi.



Gli impalcati dei piani risultano in legno con sovrastante pavimentazione in piastrelle di cotto per il piano
terreno e lignea per gli altri.
I serramenti sono presenti solo in parte ed in condizioni di totale degrado. Quelli esterni, laddove presenti
sono costituiti da balconi alla vicentina.
Le scale di accesso al primo ed al secondo piano sono in marmo con parapetti in ferro.
L’immobile è privo di impianto di riscaldamento (sola presenza di caminetti in alcune stanze) e gli impianti
idrico ed elettrico, laddove residua traccia di presenza, obsoleti ed inutilizzabili oltre che non a norma.

-7) lotto terreno edificabile:
Ricompreso all’interno della lottizzazione “Alice” realizzata nel 2004 e ceduto al Comune con rogito nel
medesimo anno.
La superficie è pari a complessivi mq. 835 con una volumetria edificabile di mc. 1650, un rapporto di
copertura pari al 35%, una edificabilità su n° 2 piani per un’altezza massima di 7,50 ml.
La conformazione del lotto è caratterizzata da una elevata pendenza media che non favorisce il potenziale
utilizzo della volumetria teorica (1650 mc.) a fronte dell’altezza massima edificabile (7,50 mt.).

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
1. Scopo e criteri della stima
Ai fini del completamento ed aggiornamento dell’inventario comunale si rende necessario procedere ad un
confronto e ad una eventuale rivisitazione del valore del patrimonio comunale, limitandolo
momentaneamente ai beni immobili di uso pubblico per destinazione ed ai beni immobili patrimoniali.
2. Metodologia adottata
La valutazione adottata fa riferimento a valori già definiti, laddove presenti, oppure per comparazione con
confronto diretto di prezzi unitari di mercato relativi ad immobili in condizioni similari.
3. Valori di riferimento/valori immobiliari
Nel Comune di Salcedo anche in rapporto alle limitate dimensioni territoriali l’andamento del mercato
immobiliare non è particolarmente attivo da tempo ed è comunque limitato quasi esclusivamente ad immobili
di tipo residenziale; l’attuale periodo di stagnazione del mercato legato anche alla congiuntura economica
denota un eccesso di offerta rispetto alla domanda.
Per i valori di riferimento (limitatamente all’edificio residenziale ed al terreno) si sono utilizzati dati di mercato
ove reperibili ed equiparabili a caratteristiche e/o condizioni dei beni, mentre per gli edifici a specifica
destinazione pubblica va precisato che sul territorio comunale non sono presenti immobili assimilabili.

STIMA PATRIMONIO
-1) SEDE MUNICIPALE
Parametri/descrizione elementi

Periodo edificazione/acquisizione Anno 1920, successive ristrutturazioni negli anni ’60 ed ’80; da sempre in
proprietà comunale;

Valori di acquisto/stime NON presenti
Grado di conservazione/note in rapporto all’epoca di realizzazione ed agli interventi manutentivi effettuati, il

grado di conservazione è buono; l’edificio risponde tuttavia solo in parte (data la
destinazione pubblica) ai requisiti sull’abbattimento delle barriere
architettoniche;

Vincoli SI - artt. 10 e 136 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.;
Fattibilità di trasformazioni Difficoltosa: le caratteristiche strutturali dell’edificio e la conformazione dei vani

e degli spazi interni non permette facili trasformazioni che in ogni caso
dovrebbero sottostare ai vincoli culturali presenti (mantenimento delle partiture
esterne e delle forimetrie, delle altezze interne dei locali, ecc.);

Cessioni sul mercato nel contesto del territorio comunale e delle presenze (enti pubblici/privati/ditte)
non si ravvedono fattibilità di cessioni per utilizzi analoghi a quelli esistenti
(uffici/archivi) data la totale mancanza di soggetti pubblici o privati che possano
necessitare di spazi di tale entità;

Eventuale utilizzo alternativo Limitato ad un uso per servizi sempre di natura pubblica alternativi (es. sede
APT, servizi associativi intercomunali)

Valore di stima data la specifica destinazione dell’edificio (uffici-archivi e sala consiliare, sede
ambulatoriale, spazi di uso pubblico per associazioni) non sono presenti sul
territorio immobili similari. Non sono inoltre disponibili valori comparativi
derivanti da transazioni.
In relazione all’attuale situazione di mercato, alle caratteristiche dell’immobile,
alla destinazione ed alla fattibilità di diverso utilizzo si ritiene equo un prezzo di



stima di circa 400,00 €/mq pari ad un valore di €. 297.600,00
Eventuali note

-2) EDIFICIO SCOLASTICO (EX SCUOLE ELEMENTARI)
Parametri/descrizione elementi

Periodo edificazione/acquisizione Anno 1964, successivi interventi di adeguamento normativo negli anni ‘90; da
sempre in proprietà comunale;

Valori di acquisto/stime NON presenti
Grado di conservazione/note in rapporto all’epoca di realizzazione ed agli interventi manutentivi effettuati, il

grado di conservazione è discreto; l’edificio presenta tuttavia elevate carenze
sotto il profilo dell’adeguamento al D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. (contenimento
consumi e qualificazione energetica);

Vincoli NO
Fattibilità di trasformazioni Difficoltosa:  le caratteristiche strutturali dell’edificio e la conformazione dei vani

e degli spazi interni non permette facili trasformazioni;
Cessioni sul mercato nel contesto del territorio comunale e delle presenze (enti pubblici/privati/ditte)

non si ravvedono fattibilità di cessioni per utilizzi analoghi a quelli esistenti
(uffici/archivi) data la totale mancanza di soggetti pubblici o privati che possano
necessitare di spazi di tale entità;

Eventuale utilizzo alternativo E’ attualmente insediata la sede della locale Protezione Civile e sono in corso di
attuazione con altre Associazioni del paese la stipula di una convenzione per
l’utilizzo degli spazi interni (sedi operative); in tale modo si potrà evitare
l’abbandono dell’edificio già dismesso come scuola elementare dal 2013;

Valore di stima data la specifica destinazione dell’edificio (scuole) non sono presenti sul
territorio immobili similari. Non sono inoltre disponibili valori comparativi
derivanti da transazioni.
In relazione all’attuale situazione di mercato, alle caratteristiche dell’immobile,
alla destinazione ed alla fattibilità di diverso utilizzo si ritiene equo un prezzo di
stima di circa 350,00 €/mq pari ad un valore di €. 320.600,00

Eventuali note

-3) CENTRO ECOMUSEALE SAN VALENTINO
Parametri/descrizione elementi

Periodo edificazione/acquisizione Anno 1991, successivo intervento di ristrutturazione nell’anno 1999;
Valori di acquisto/stime Valore di acquisto €. 44.105; costo ristrutturazione €. 232.354;
Grado di conservazione/note in rapporto all’epoca di realizzazione ed agli interventi manutentivi effettuati, il

grado di conservazione è buono;
Vincoli SI - artt. 10 e 136 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.;
Fattibilità di trasformazioni Difficoltosa:  le caratteristiche strutturali dell’edificio e la conformazione dei vani

e degli spazi interni non permette facili trasformazioni;
Cessioni sul mercato nel contesto del territorio comunale e delle presenze (enti pubblici/privati/ditte)

non si ravvedono fattibilità di cessioni per utilizzi analoghi a quelli esistenti
(uffici/archivi) data la totale mancanza di soggetti pubblici o privati che possano
necessitare di spazi di tale entità;

Eventuale utilizzo alternativo E’ attualmente insediata sulla porzione individuata ai m.n. 196-632 subalterni 3
l’Ufficio Postale.

Valore di stima data la specifica destinazione dell’edificio (uffici/servizi/sale polivalenti) non
sono presenti sul territorio immobili similari. Non sono inoltre disponibili valori
comparativi derivanti da transazioni.
In relazione all’attuale situazione di mercato, alle caratteristiche dell’immobile,
alla destinazione ed alla fattibilità di diverso utilizzo si ritiene equo un prezzo di
stima di circa 450,00 €/mq pari ad un valore di €. 278.100,00

Eventuali note



-4) PALAZZINA DELLO SPORT
Parametri/descrizione elementi

Periodo edificazione/acquisizione Nuova costruzione realizzata nell’anno 2011;
Valori di acquisto/stime Valore di costruzione €. 377.500,00;
Grado di conservazione/note il grado di conservazione è ottimo;
Vincoli NO
Fattibilità di trasformazioni Non attuabile:  le caratteristiche strutturali dell’edificio e la conformazione dei

vani e degli spazi interni non permette trasformazioni;
Cessioni sul mercato nel contesto del territorio comunale e delle presenze (privati/ditte/società

sportive) non si ravvedono fattibilità di cessioni per utilizzi analoghi a quelli
esistenti (struttura a servizio degli impianti sportivi) data la totale mancanza di
soggetti pubblici o privati che possano necessitare di tali strutture;

Eventuale utilizzo alternativo Sede e magazzino Protezione Civile che si avvale già di spazi (sede operativa e
magazzino) nell’edificio ex scuole elementari (rif. precedente n° 2)

Valore di stima data la specifica destinazione dell’edificio (struttura a servizio degli impianti
sportivi) non sono presenti sul territorio immobili similari. Non sono inoltre
disponibili valori comparativi derivanti da transazioni.
In relazione all’attuale situazione di mercato, alle caratteristiche dell’immobile,
alla destinazione ed alla fattibilità di diverso utilizzo si ritiene equo considerare
un prezzo di stima pari ad un valore di €. 340.000,00 (si omette il parametro del
valore in €/mq.);

Eventuali note

-5) EX CASEIFICIO COOPERATIVO DI LAVERDA
Parametri/descrizione elementi

Periodo edificazione/acquisizione Anno 1993 per la quota di proprietà di 1/3 oltre ai Comuni di Lusiana e
Marostica, successivo intervento di ristrutturazione nell’anno 2001;

Valori di acquisto/stime Valore di acquisto €. 0,00 (lascito); costo ristrutturazione €. 138.500;
Grado di conservazione/note in rapporto all’epoca di realizzazione ed agli interventi manutentivi effettuati, il

grado di conservazione è buono;
Vincoli SI - artt. 10 e 136 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.;
Fattibilità di trasformazioni Difficoltosa:  le caratteristiche strutturali dell’edificio e la conformazione dei vani

e degli spazi interni non permette facili trasformazioni;
Cessioni sul mercato nel contesto del territorio comunale ove l’immobile ricade (zona Laverda del

Comune di Lusiana) e delle presenze (enti pubblici/privati/ditte) non si
ravvedono fattibilità di cessioni per utilizzi analoghi a quelli esistenti (uffici/sedi
operative associazioni..) data la totale mancanza di soggetti pubblici o privati
che possano necessitare di spazi di tale entità;

Eventuale utilizzo alternativo (Ospita in porzione del subalterno 3 ambulatorio medico)
Valore di stima data la specifica destinazione dell’edificio (uffici/servizi/sala polivalenti) non

sono presenti nella zona del territorio che individua il nucleo abitato “Laverda”
(tra i tre Comuni citati) immobili similari. Non sono inoltre disponibili valori
comparativi derivanti da transazioni.
In relazione all’attuale situazione di mercato, alle caratteristiche dell’immobile,
alla destinazione ed alla fattibilità di diverso utilizzo si ritiene equo un prezzo di
stima di circa 400,00 €/mq pari ad un valore complessivo di €. 100.800,00 di cui
€. 33.600,00 corrispondente alla quota parte di 1/3 di proprietà comunale

Eventuali note



-6) CASA CANTELE
Parametri/descrizione elementi

Periodo edificazione/acquisizione Fine 1700/inizi 1800; acquisita in proprietà comunale nel 1999 per donazione;
Valori di acquisto/stime Valore dichiarato della donazione €. 35.119,07; stima effettuata d’ufficio

nell’anno 2004 per un valore di €. 102.400,00;
Grado di conservazione/note L’edificio in abbandono dagli anni ’90 versa in condizioni di degrado, risulta

privo di impianti, necessitante di una radicale ristrutturazione anche sotto il
profilo statico. Il corpo edilizio originario risulta penalizzato dalla suddivisione in
due unità per cui eventuali interventi edilizi risultano fattibili solamente con il
diretto coinvolgimento dell’altra proprietà. I vincoli pregiudicano inoltre gli
interventi edilizi (D. Lgs. 42/2004 e NTO del Piano Interventi: immobili di
notevole interesse storico da tutelare e conservare). Il grado di conservazione
è pessimo;

Vincoli SI - artt. 10 e 136 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.;
Art. 15 N.T.O. del vigente Piano Interventi: edificio schedato ricadente in centro
storico con categoria di intervento 1;

Fattibilità di trasformazioni Difficoltosa per la presenza dei vincoli sopra citati;
Fattibile ai sensi del vigente P.I. (rif. art. 15 NTO) ma solamente nel contesto di
un generale recupero dell’intero nucleo “Colombara” (che interessa svariate
ditte proprietarie), anche per funzioni terziarie (es. sedi attività culturali, o
ricreative o sanitarie preferibilmente private) o per funzioni
alberghiere/congressuali, previo parere favorevole della Sovrintendenza ai
BB.AA.

Cessioni sul mercato L’inserimento della porzione dell’edificio all’interno di un nucleo e la presenza
dei vincoli architettonici (D. Lgs e NTO) oltre alla necessaria realizzazione di
interventi in comune con la confinante proprietà comportano una minore libertà
di intervento edilizio ed un aumento dei costi per cui una cessione sul mercato
libero appare svantaggiata e tale di sminuirne il valore già in discesa a fronte del
pessimo stato di conservazione dell’immoobile. Nel contesto del territorio
comunale non sono presenti edifici residenziali che presentino medesime
caratteristiche di interesse storico, architet= tonico, monumentale.
L’ipotesi di un intervento unitario per l’intero nucleo “Colombara” appare, anche
alla luce dell’attuale situazione di stagnazione del mercato immobiliare, alquanto
remota e quindi ininfluente ai fini di una maggiore appetibilità di tale immobile
anche in considerazione dell’onerosità che i successivi interventi di
riqualificazione richiederebbero;

Eventuale utilizzo alternativo Indicati al precedente punto “Fattibilità di trasformazione”;
Valore di stima le specifiche caratteristiche dell’immobile (edificio di interesse storico) lo

rendono di fatto unico all’interno del territorio comunale, e non appare possibile
un raffronto con i valori comparativi – peraltro già alquanto esigui - derivanti da
transazioni.
In relazione all’attuale situazione di mercato, alle caratteristiche dell’immobile, al
progressivo peggioramento delle condizioni statiche e conservative, alla
destinazione ed alla fattibilità di diverso utilizzo si ritiene equo un prezzo di
stima di circa 110,00 €/mq pari ad un valore di €. 56.320,00

Eventuali note

-7) LOTTO TERRENO EDIFICABILE
Parametri/descrizione elementi

Periodo edificazione/acquisizione Anno 2004;
Valori di acquisto/stime Valore di acquisto €. 0,00 (individuato in €. 44.016,67 ai fini catastali); costo

sostenuto dal Comune €. 8.803,33 a titolo di rivalsa IVA nei confronti delle ditte
lottizzanti e cedenti;

Grado di conservazione/note Normale;
Vincoli NO;
Fattibilità di trasformazioni Non prevista;
Cessioni sul mercato Difficile dato il momento di stagnazione del mercato in generale e la presenza di

offerta superiore alla richiesta; la pendenza media piuttosto accentuata
comporta un maggiore costo per sbancamenti e realizzazione di manufatti di
sostegno rendendo, rispetto ad altri lotti della stessa Lottizzazione, meno
appetibile l’acquisto;



Eventuale utilizzo alternativo Non prevista;
Valore di stima Pur in presenza di immobili (lotti edificabili) similari, non sono disponibili valori

comparativi derivanti da recenti transazioni.
In relazione all’attuale situazione di mercato, alle caratteristiche dell’immobile, si
ritiene equo un prezzo di stima di circa 70,00 €/mq pari ad un valore di €.
58.450,00

Eventuali note

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
- geom. Maurizio Covolo -


