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COMUNE DI CASTELCOVATI 
Via Chiari, 60 

25030 CASTELCOVATI (BS) 
   

Telefono:  030.7080319 int. 5 
Fax:  030.7080304 

e-mail: tecnico@comune.castelcovati.bs.it 
 

Prot. n. 12115        Castelcovati 14.12.2016 

PERIZIA  ESTIMATIVA  

relativa al valore di un’area nei pressi del Cimitero di Castelcovati, in via Sant’Alberto, al 
mappale n. 350 parte (terreno di circa 1.904 mq) e 351 parte del foglio n. 2 (terreno di circa 239 
mq) del Catasto Terreni del Comune di Castelcovati. 
Il sottoscritto arch. Canio De Bonis, responsabile dell’area tecnica del Comune di Castelcovati, 
iscritto all’Ordine degli architetti della provincia di Brescia al n. 1791, allo scopo incaricato dal 
Comune di Castelcovati, ha proceduto all’individuazione, descrizione e valutazione del bene di 
seguito indicato, al fine di fornire una stima analitica con la quale al medesimo bene venga attribuito 
un valore congruo. 
 

1. INDIVIDUAZIONE, UBICAZIONE, CONSISTENZA 
 

L’immobile da stimare è situato nel Comune censuario e amministrativo di Castelcovati (Provincia di 
Brescia), ed è così individuato: 

a) Catasto Terreni, foglio 2, mappale n. 350 di ha 0.21.15 (Seminativo irriguo – qualità 1) – R.D. 
euro 20.21 – R.A. euro 22,94; l’area oggetto della perizia è una parte del mappale 350, e cioè 
la porzione definita dal P.G.T. vigente zona B2 EDILIZIA RESIDENZIALE 
CONSOLIDATA E DI COMPLETAMENTO ESTENSIVO – di circa mq 1.904; tale area 
prima della cessione dovrà essere frazionata. L’area attualmente è utilizzata come verde 
pubblico. Dalla Visura Catastale aggiornata al 6/12/2016 risulta che tale mappale è di 
proprietà del Comune di Castelcovati. La proprietà in questione è stata acquisita dal Comune 
di Castelcovati in data 17/09/2001 con atto del notaio Santarpia Roberto. 

b) Catasto Terreni, foglio 2, mappale n. 351 di ha 0.19.56 (Seminativo irriguo – qualità 1) – R.D. 
euro 18.69 – R.A. euro 21,21; l’area oggetto della perizia è una parte del mappale 351, e cioè 
la porzione definita dal P.G.T. vigente zona S.P. (Servizi Pubblici) – di circa mq 239; tale 
area prima della cessione dovrà essere frazionata. L’area attualmente è utilizzata come verde 
pubblico. Dalla Visura Catastale aggiornata al 6/12/2016 risulta che tale mappale è di 
proprietà del Comune di Castelcovati. La proprietà in questione è stata acquisita dal Comune 
di Castelcovati in data 17/09/2001 con atto del notaio Santarpia Roberto. 

 
2. INQUADRAMENTO GENERALE 
 

L’area è ben inserita nella struttura urbana dell’abitato; si trova nella parte est del paese, in prossimità 
di via Urago d’Oglio (Strada Provinciale n. 18) e via De Gasperi, che è la strada principale di 
Castelcovati. Immediatamente a nord vi è la Cappella di San Marino  collegata al Cimitero,  poco 
lontano, a circa 300 metri vi è la Scuola Elementare e la Scuola Materna. Per quanto riguarda 
l’accessibilità la stessa avviene verso ovest tramite via Sant’Alberto. 
Dal punto di vista dei collegamenti principali, l’area è molto vicina (meno di 2 km) al casello di 
Chiari dell’autostrada Bre.Be.Mi. 
L’area ha come confine ovest via Sant’Alberto, a nord area a verde pubblico di proprietà comunale, a 
est fosso irriguo e a sud area privata. 
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3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 
 

Nel Piano del Governo del Territorio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 
26/11/2011, in vigore dal 21/03/2012, data di pubblicazione sul BURL n. 12 serie avvisi e concorsi,  
l’area è classificata: 

A) Area di mq 1.904 in zona «B2 - EDILIZIA RESIDENZIALE CONSOLIDATA E DI 
COMPLETAMENTO ESTENSIVO»; disciplinata dall’articolo 25.2 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T., di seguito allegato; è un’area quindi destinata 
all’edificazione residenziale, con indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,40 mq/mq, la cui 
potenzialità è pari a circa 762 mq di Superficie Lorda di Pavimento. La destinazione d’uso 
prevalente è residenziale, ma è possibile destinare l’area anche a commercio (esercizio di 
vicinato), artigianato di servizio alla residenza, ecc., come descritto dall’art. 25 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole, di seguito allegato. 
Si evidenzia che l’area è soggetta all’obbligo di Permesso di Costruire Convenzionato 
(essendo la SLP oltre i 350 mq di residenziale), come previsto dall’art. 7 delle  NTA del Piano 
delle Regole PGT vigente, con obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione e 
reperimento dei parcheggi pubblici nella quantità minima di 9 mq/ab (oppure procedere con la 
monetizzazione, considerata la presenza dei parcheggi lungo via Sant’Alberto).  
Oltre a tali obblighi, per ottenere il rilascio del Permesso di Costruire, dovranno essere versati 
gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione in base alle tariffe in vigore al momento 
della richiesta. 
ALTRI VINCOLI: 
- Una porzione dell’area a nord è soggetta al vincolo cimiteriale; 
- Vincolo di fascia di rispetto di almeno 7,5 metri in lato ovest verso la zona produttiva con 

l’obbligo di piantumazione; 
- Vincolo distanza dal fosso irriguo (lato ovest) di 5,00 metri come prescritto nella tavola 2 

del R.I.M. vigente.  
B) Area di mq 239 in zona S.P. (Verde Pubblico), disciplinato dall’art. 3 delle NTA del Piano dei 

Servizi e dall’art. 11 delle NTA del Piano delle regole del PGT vigente; soggetta ai seguenti 
vincoli: 
- Vincolo cimiteriale; 
- Vincolo di fascia di rispetto di almeno 7,5 metri in lato ovest verso la zona produttiva con 

l’obbligo di piantumazione; 
- Vincolo distanza dal fosso irriguo (lato ovest) di 5,00 metri come prescritto nella tavola 2 

del R.I.M. vigente.  
 
4. STIMA  AREA  
 

La stima è effettuata su base comparativa in relazione al mercato edilizio rilevabile in zona e nelle 
vicinanze, tenendo conto anche delle transazioni avvenute nel recente passato ed aventi per oggetto 
immobili simili o comparabili con quello oggetto di stima, in considerazione della posizione del 
terreno, della sua consistenza e della sua accessibilità rispetto alla viabilità, alla sua collocazione nel 
centro abitato e per la sua unicità come in precedenza descritto.  
In tale ipotesi appare plausibile, con apprezzamento tecnico discrezionale, l’attribuzione di un valore 
finale da porre a base d’asta come di seguito indicato:  
 foglio 2, mappale n. 350 parte zona B2 

mq 1.904 x €/mq 133,00 = € 253.232,00 
foglio 2, mappale n. 351 parte zona S.P. 
mq 239  x €/mq 58,00 = € 13.862,00 

per un totale di € 267.094,00 (euro duecentosessantasettemilanovantaquattro/00) 
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5. CONCLUSIONE 
 

All’immobile sopra descritto (area identificata al foglio 2 mappale n. 350 parte zona B2 di mq 
1.904 mq circa e al foglio 2 mappale n. 351 parte zona S.P. di mq 239 circa del Catasto Terreni del 
Comune di Castelcovati) è attribuito come congruo un valore finale pari a 267.094,00 (euro 
duecentosessantasettemilanovantaquattro/00), prezzo minimo al di sotto del quale non risulta 
conveniente per l’Amministrazione Comunale procedere alla vendita.  
 
Castelcovati 14 Dicembre 2016                                         Il responsabile dell’ufficio tecnico 
                                                                                                   (Arch. Canio De Bonis) 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto delle N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T. vigente 
 
ART. 25.2 – ZONA “B2” – EDILIZIA RESIDENZIALE CONSOLIDATA E DI 
COMPLETAMENTO ESTENSIVA 
Sono le zone residenziali esistenti e di completamento con tipologia principalmente di case 
plurifamiliari con spazi a giardino. 
Modalità di intervento 
In tale zona sono ammessi tutti gli interventi previsti dall’art. 4 con riferimento alle destinazioni 
d’uso ammesse. 
UF – Indice di utilizzazione fondiaria: 0,40 mq/mq.; è comunque possibile utilizzare l’U.F. esistente, 
se superiore. Le ristrutturazioni e le demolizioni e ricostruzioni sono consentite con la riconferma 
della tipologia esistente. I lotti liberi prevedono le tipologie a), b), c), d), e). 
RC – Rapporto di copertura: max 0,50 mq/mq. del lotto edificabile all’adozione del P.G.T. 
H – Altezza: per tipologia a) e b): max mt. 7,50; per tipologia c) , d) , e) = mt. 10,50 
nel rispetto dei disposti di cui all’art. 8 del D.M. 2/4/68 n. 1444. 
DS – Distanza dalle strade: arretramento minimo dovrà essere uguale a H/2 e mai inferiore a mt. 
5,00 – potrà tuttavia essere consentito il mantenimento di allineamenti di edifici preesistenti nei lotti 
adiacenti. 
DC – Distanza minima dai confini: uguale a H/2 e mai inferiore a mt. 5,00. 
DF – Distacco fra edifici: è ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca. Nel caso 
di ampliamento di fabbricati esistenti è consentito l'allineamento purché la distanza dai confini sia di 
minimo mt. 5.00. Tra pareti fronteggiantesi il distacco non può essere inferiore all'altezza della 
parete più alta e mai inferiore a mt. 10,00. 
E' ammesso costruire garage e accessori a confine nel caso esistano già costruzioni attigue a confine 
in modo da attuare l'edificazione in addossamento, o nel caso due confinanti facciano domanda con 
convenzione di addossamento con altezza massima misurata all'intradosso della 37 soletta di m. 2,60 
per una superficie max di mq. 30 per alloggio, qualora l’alloggio alla data di adozione del P.G.T. ne 
sia sprovvisto. 
Nell’edificazione di tali costruzioni accessorie devono osservarsi gli indici RC e UF della zona. 
E’ ammesso costruire garage e accessori a mt. 1,50 dai confini e dalle strade purché l’estradosso 
del solaio di copertura sia posto a max quota +1,20 con riferimento alla quota 0,00 e abbiano 
altezza interna fra pavimento e soffitto max pari a mt. 2,60. Tali fabbricato sono esclusi dal computo 
della Slp. 
In caso di sopraelevazione consentita dalla legge e dalle norme di Piano, è autorizzabile il 
mantenimento della dimensione d'ingombro planimetrico nel rispetto comunque della distanza di 
mt. 10,00 fra fabbricati e della distanza dai confini, a condizione che la sopraelevazione non vada 
oltre l’altezza massima di zona. 
RP – Rapporto di permeabilità: minimo 30% - SP/SF ammissibile. 
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Disposizioni particolari 
- Per il P.R. posto in via Tagliata – via IV Novembre già approvato valgono le norme e la 
convenzione stipulata.  
Una volta ultimati gli interventi previsti dal piano attuativo approvato o scaduto il termine di 
validità della convenzione urbanistica, troveranno applicazione le norme della zona “B2”. 
- L’edificabilità della zona posta in via Roma di cui al mapp. 188p. del fg. 10 di ~ mq. 1.160 
contrassegnata con lettera “F”, potrà avvenire solo dopo la cessione dell’ area all’Amministrazione 
Comunale in relazione all’attuazione dell’ambito di possibile trasformazione produttivo “F”. 
La sua attuazione segue le norme della zona “B2”. 
- L’edificazione sul mapp. 85 del fg. 1 dovrà essere attuata con permesso di costruire convenzionato 
che preveda la cessione obbligatoria delle aree necessarie per la sistemazione della viabilità della 
zona. 
- L’edificazione sui mapp. 84 e 86 del fg. 1 dovrà essere attuata con permesso di costruire 
convenzionato che preveda l’obbligo di realizzare a propria cura e spese la viabilità. 
- Sul mapp. n. 289 del fg. 2 l’edificazione dovrà prevedere una fascia di rispetto di almeno mt. 7,50 
in lato ovest verso la zona produttiva con l’obbligo di piantumazione. 
- Per il lotto di proprietà comunale posto in via Don Lino Toninelli è prevista una Slp definita di mq. 
550 per edilizia residenziale convenzionata. (rif. Relazione DdP pag. 103 – Dimensionamento 
residenziale). 
 
Art. 25 
1 – Destinazioni d'uso 
a) Salvo esplicite esclusioni disposte per le zone, al fine di garantire un'adeguata articolazione 
funzionale del tessuto urbano, con riferimento al precedente art. 8, sono di norma ammesse per 
aree ed edifici le seguenti destinazioni d’uso: 
1 - Residenziale 
2 - Artigianato di servizio alla residenza 
3 – Commerciale: (vedi art. 15) 
a) Esercizi di vicinato 
b) Medie strutture di vendita 
d2) Attività di esposizione 
e) Attività di ristorazione, bar 
6 - Terziaria 
7 - Ricettiva - alberghiera 
8) Attività private di servizio sociale, culturale, sanitario, assistenziale e sportivo: 
b) associazioni politiche, sportive, ricreative; 
c) poliambulatori, centri di analisi e diagnosi, centri di assistenza specialistica, cliniche 
veterinarie; 
d) centri e comunità assistenziali, case di cura o di riposo; 
e) scuole private; 
f) biblioteche, musei, locali per esposizioni e convegni; 
g) attività scientifiche di ricerca; 
n) palestre, senza spazi organizzati per l’accesso e la permanenza del pubblico; 
o) scuole da ballo, senza spazi organizzati per l’accesso e la permanenza del pubblico. 
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ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE: FOGLIO 2 MAPPALE 350 PARTE E 351 PARTE 
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ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. VIGENTE 
 

AREA INTERESSATA:  
ZONA “B2 - EDILIZIA RESIDENZIALE CONSOLIDATA E DI COMPLETAMENTO 
ESTENSIVA”                      ZONA S.P.  

 

 
LEGENDA 
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AREA OGGETTO DELLA PERIZIA: 
AREA B2:  MQ 1.904; 
AREA SP: MQ 239; 
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