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Castelcovati 5.09.2017

PERIZIA ESTIMATIVA
relativa al valore di un’area nei pressi del Cimitero di Castelcovati, in via Sant’Alberto, al
mappale n. 351 parte (terreno di circa 527 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. 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 527; 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 oggetto di cessione è un reliquato di area di dimensioni lunghezza 47,70 circa larghezza
variabile da 12,10 metri a 10,00 ,per una superficie complessiva di € 527,00 mq circa; 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.
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.
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 527,00 mq circa 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
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4.

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.

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. 351 parte zona S.P.
mq 527 x €/mq 58,00 = € 30.566,00 (euro trentamilacinquecentosessantasei/00)

5. CONCLUSIONE
All’immobile sopra descritto (area identificata foglio 2 mappale n. 351 parte zona S.P. del
Catasto Terreni del Comune di Castelcovati, di mq 527 circa) è attribuito come congruo un valore
finale pari a € 30.566,00 (euro trentamilacinquecentosessantasei/00), prezzo minimo al di sotto del
quale non risulta conveniente per l’Amministrazione Comunale procedere alla vendita.
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Il responsabile dell’ufficio tecnico
(Arch. Canio De Bonis)

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE: FOGLIO 2 MAPPALE 351 PARTE
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ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. VIGENTE
AREA INTERESSATA:

ZONA S.P.

LEGENDA
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AREA OGGETTO DELLA PERIZIA:
AREA SP: MQ 527;
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