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Alienazione di un terreno comunale in Via Salita del Cimitero Inglese

PERIZIA ESTIMATIVA

1. PREMESSA
La presente relazione è finalizzata alla determinazione del più probabile valore di mercato di un
terreno edificabile di proprietà comunale ubicato in Torino di Sangro, Località salita del Cimitero
Inglese.
2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL DELL’IMMOBILE
Il terreno è ubicato in Torino di Sangro, sulla salita che dalla S.S. 16 Adriatica porta al cimitero di
guerra Britannico. Esso è di forma trapezoidale, e lievemente scosceso verso vale.
Esso è confinante con:
- strada comunale su un lato,
- particella 243 lato monte,
- p.lle 4085 e 4087 lato valle,
- altra proprietà comunale
3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L'area si trova sulla fascia di collina da cui si accede dalla S.S. 16 Adriatica, nell'abitato di Borgata
Marina, all'interno di un piccolo insediamento abitativo formato da edifici prevalentemente abitativi,
in posizione panoramica con vista sul mare Adriatico.
La stessa confina con il perimetro della Riserva Regionale "Lecceta di Torino di Sangro". Le
predette peculiarità conferiscono alla zona un ottimo pregio naturalistico e ambientale, con il
vantaggio ulteriore di essere ottimamente servita delle principali infrastrutture. L’area presenta una
consolidata urbanizzazione primaria e tutti i principali pubblici servizi; rete elettrica, rete idrica e
fognatura, pubblica illuminazione.
L’intera zona gravita attorno alla Strada Statale n. 16 Adriatica, mediante la quale è collegata alla
Strada Fondovalle Sangro che permette di raggiungere il Casello Autostradale “Val di Sangro”
della A14. Essa è a breve distanza dalla nuova stazione ferroviaria di “Fossacesia – Torino di
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Sangro”, collocata nel territorio di Fossacesia, che permette di poter usufruire del servizio
ferroviario nazionale.
3.1 Individuazione Catastale
Il terreno da alienare ha una superficie catastale complessiva di mq. 1315, ed è catastalmente
individuato al Foglio di mappa n. 2 particelle n. 4008 (sup. catastale mq. 50) e 4115 (sup.
catastale mq. 1265), come da schema riepilogativo che segue:
Foglio
2
2

P.lla
4008
4115

Qual./ Classe
bosco ceduo 1
bosco ceduo 1

Superficie (mq)
50
1265

R.D.
€. 0,03
€.0,78

R.A.
€. 0,02
€. 0,39

Stralcio planimetria catastale con individuazione (in rosso) del terreno da alienare.
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3.2 Destinazione Urbanistica
In relazione al vigente PRE del Comune e di Torino Di Sangro, il terreno è compreso in “Zona BRe
- Ristrutturazione edilizia”, normata dall'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Stralcio P.R.E. vigente con individuazione (freccia) dell'area.

L'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.E. recita testualmente:
Tale zona comprende il tessuto urbano ormai saturo sviluppatosi in schiere lungo le strade ed oltre il
nucleo storico, a cavallo delle due guerre e fino alla fine del secolo scorso, risulta satura, ed e
caratterizzata da una scarsa coerenza edilizia. In essa sono consentite le funzioni residenziali,
commerciali e di servizio ed e altresì ammessa l’ospitalità diffusa. Gli interventi consentiti sono tutti quelli di
cui all’art.30 della L.R. 18/83 testo in vigore, ............ Nel caso di lotto residuo, se adiacente ad altri
fabbricati, e consentito il suo sfruttamento nel rispetto di quanto sopra, altrimenti si applicano i
parametri della zona B1- Completamento dei Nuclei Originari.
Pertanto, in considerazione che l'area oggetto di alienazione è un lotto residuo non adiacente altri
fabbricati, allo stesso di applicano i parametri seguenti:
Art.17 ZONA B1 COMPLETAMENTO DEI NUCLEI ORIGINARI
Tale zona comprende il tessuto urbanistico-edilizio sviluppatosi intorno ai nuclei storici, soprattutto dal
dopoguerra ad oggi, ed e caratterizzata da una modesta qualità urbana e da una scarsa coerenza edilizia.
In essa sono consentite le funzioni residenziali, commerciali e di servizio ed e altresì ammessa la
costruzione di piccoli alberghi o pensioni. L'attuazione degli interventi e a licenza singola, secondo le
specifiche indicazioni grafiche del PRE e nel rispetto delle seguenti condizioni:
UF max 0,50;
RC max 0,40;
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H max m 9,50;
Dc m 5,00, o 0, in aderenza ad altri edifici;
Df m 10,00;
Ds min m 5,00 o in allineamento di fronti edilizi consolidati lungo le strade;
N max 327 oltre al sottotetto;
Ip min 60/ha;
Pp privato min 1mq/10 mc.
Nel caso di ristrutturazioni edilizie, ai fini di limitare il consumo di suolo, e ammesso l’accorpamento
all’edificio principale dei volumi esistenti e legittimi relativi a fabbricati di servizio
(rimesse,garage,magazzini). Per alcune aree di questa zona, appositamente individuate (con asterisco)
sugli elaborati grafici di PRE l'intervento di nuova costruzione e subordinato al rilascio di permesso di
costruire convenzionato e alla cessione gratuita al Comune della parte del lotto destinata a spazio pubblico,
secondo le modalità generali previste e nel rispetto di quanto indicato nelle tavole grafiche, con un minimo
del 10% della superficie fondiaria dell’intero lotto. Detta superficie da cedersi gratuitamente al Comune si
intende utile ai fini del calcolo della Se realizzabile nel lotto; l'asservimento della stessa sarà effettuato con
deposito presso il Comune, preventivo al ritiro del permesso di costruire, di atto unilaterale d'obbligo del
proprietario, o di sottoscrizione di apposita convenzione secondo lo schema allegato, e sarà trascritto
sull'apposita mappa comunale; la superficie sarà definitivamente trasferita in proprietà al Comune, in
qualunque momento, su semplice richiesta del Sindaco.
Modalità costruttive:
Coperture: nel caso di coperture con tetto a falde sono ammesse pendenze comprese tra il 30 ed il 40% e
con manto finale in laterizio, sono esclusi tutti gli altri materiali; Gronde e pluviali: sono ammessi in rame o
in altro materiale opportunamente verniciato; Infissi esterni: potranno essere realizzati in legno o in
materiale metallico verniciato; Facciate esterne: la finitura sarà realizzata con muratura di mattoni pieni
faccia a vista o con intonaci in malta cementizia colorati o tinteggiati in bianco o nelle tonalità del beige, con
recupero delle colorazioni originali o secondo specifiche indicazioni dell'UTC; sono esclusi rivestimenti
quali: piastrelle di qualunque tipo, listelli ceramici e non, rivestimenti in materiali sintetici quali rullati,
graffiati in quarzo plastico, ecc., e quant'altro non direttamente riferibile alla tradizione costruttiva locale.
Recinzioni e cancelli: non potranno superare l'altezza max di ml 2,00; l'eventuale parte in muratura
prospiciente spazi pubblici non potrà essere più alta di m 0,60, con l'eccezione di pilastrini per le cancellate;
la parte superiore potrà essere realizzata in ferro verniciato (battuto o non, con disegni ispirati alla massima
semplicità) o rete metallica in accordo con le colorazioni degli edifici; il loro allineamento sarà fatto secondo
le indicazioni del progetto approvato e con la supervisione dell'UTC.

4. VINCOLI DI LIMITAZIONE D'USO
4.1 Piano Regionale Paesistico
Il terreno è intermante compreso nel vigente Piano Regionale Paesistico adottato dal Consiglio
Regionale d’Abruzzo in data 21.03.1990 con atto n.141/21, in “Zona A2 - conservazione parziale”
e normato dagli articoli 48 e 49 delle norme tecniche coordinate. Inoltre, l'intera area circostante è
stata oggetto di Vincolo Paesaggistico con Decreto Ministeriale 16.02.1970 (pubblicato sulla G.U.
n.63 DEL 11.03.1970);
4.2 Sito di Interesse Comunitario;
Il terreno in argomento è compreso all'interno del perimetro del S.I.C. (Sito di Interesse
Comunitario) “IT7140107, Lecceta Litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro”, e
pertanto l'eventuale utilizzo del terreno ai fini edificatori è soggetto all'approvazione, da parte del
Comune, della Relazione sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, che dovrà essere redatta - a
cura del proponente - come da linee guida approvate dalla Regione Abruzzo con Delibera di
Giunta Regionale, n. 119/2002;
4.3 Riserva naturale Regionale "Lecceta di Torino di Sangro"
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Il terreno in argomento si colloca nelle immediate vicinanze ma esternamente al perimetro della
Riserva naturale Regionale "Lecceta Litoranea di Torino di Sangro", istituita con Legge Regionale
19 dicembre 2001, n°67, pubblicata sul B.U.R.A. n°28 del 24.12.2001;
4.4 Vincolo Idrogeologico
In relazione alla mappatura del "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico – Difesa dalle
alluvioni – Fenomeni gravitativi e processi erosivi" [PAI], di cui alle deliberazioni della Giunta
Regionale d'Abruzzo n. 1386 del 29.12.2004, (pubblicato sul BURA n. 8 del 04.02.2005) e n. 422
del 23.03.2005 (pubblicato sul BURA n. 53- Speciale del 11.05.2005) il terreno oggetto di
alienazione è compreso in zona denominata “P2 - AREA A PERICOLOSITÀ ELEVATA”.

Stralcio P.A.I. vigente con individuazione (freccia) dell'area.

4.5 Usi Civici
Il terreno oggetto di alienazione, originariamente incluso nella verifica dei demani civici comunali,
a seguito di Determinazione dirigenziale n. DH7/722/USI CIVICI del 12.09.2006, emanata dalla
Regione Abruzzo - Ufficio Demanio Civico e Armentizio, è stato assegnato alla categoria "A" ai
sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n.25/88, secondo il combinato disposto degli
artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 322/28 e 7/3° comma
della L.R. n.25/88. Con la citata determinazione DH7/722/USI CIVICI del 12.09.2006 è stata
altresì autorizzata l'alienazione delle terre civiche in argomento.
5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4
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Foto 5

Foto 6
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6 PROCEDIMENTO DI STIMA
6.1 Criterio di stima adottato
Lo scopo della presente perizia tecnico-estimativa, è la determinazione del più probabile valore
medio di mercato del terreno oggetto di alienazione, riferito alla data odierna.
Ai fini del calcolo del più probabile valore di mercato, si è scelto di utilizzare il Metodo diretto Orientato al Mercato (Market Approach – MA), normalmente utilizzate nella prassi estimale,
basato su una stima diretta di tipo sintetico/comparativa, operata comparando terreni simili,
compravenduti nell’ultimo periodo.
6.2 Metodo Diretto
Questa metodologia di stima, è stata applicata mediante indagine di mercato effettuata sul
territorio, con la comparazione di beni analoghi compravenduti nella medesima zona oggetto della
presente perizia. In particolare sono stati raccolti i seguenti dati:
 Atto rep. n. 581 del 19.04.2007.
- Oggetto: Alienazione terreno comunale in Via del Cimitero Inglese.
- Alienante: Comune di Torino di Sangro;
- Acquirente: D'Intino Nicola, Angelucci Anna, Massimi Giuliano;
- Terreni alienati: Fg. 2 p.lle nn.4116, 4117, 4118
- Consistenza complessiva: mq. 845;
- Zona di P.R.G.:Zona Residenziale di Completamento B4;
- Valore totale della alienazione: 29.841,18;
- Valore al mq. del terreno: €. 35,31 al mq.
 Atto rep. n. 779 del 11.02.2011.
- Oggetto: Alienazione terreno comunale in Via del Cimitero Inglese.
- Alienante: Comune di Torino di Sangro;
- Acquirente: Delle Monache Giuseppe, Fantasia Anna;
- Terreni alienati: Fg. 2 p.lla n.4121;
- Consistenza complessiva: mq. 270;
- Zona di P.R.G.:Zona Residenziale di Completamento B4;
- Valore totale della alienazione: 10.182,44;
- Valore al mq. del terreno: €. 37,71 al mq.
7 CONCLUSIONI
In relazione ai precedenti valori di alienazione e della attualizzazione degli stessi in termini di
rivalutazione monetaria, nonchè in considerazione delle caratteristiche morfologiche e della
consistenza dell'area da alienare, possiamo prendere in considerazione un valore unitario al metro
quadrato pari ad € 47/mq (euro/mq quarantasei/00).
Il valore unitario così individuato, moltiplicato per la superficie nominale dell'area edificabile, pari a
mq. 1315, determina il più probabile valore di mercato del terreno oggetto di alienazione, pari a:
€ 47/mq x 1315 mq = € 61.805,00 (euro sessantunomilaottocentocinque/00)
Torino di Sangro, 4 aprile 2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Antonino Romagnoli
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