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Di seguito sono riportate le consistenze di ciascun immobile facente parte del 

compendio. 

da 
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re  
Terreni loc. Madonna 

Torrita di Siena   

destinazione d'uso mq 

terreni   

1.terreni agricoli 1.693,00 

2.magazzini e tettoie con resede 1.067,00 

  

  TOTALE 2.760,00 
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1. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO  

Location  

Le unità immobiliari oggetto della presente stima  sono costituite terreni agricoli  in 

ambito urbano con soprastanti magazzini di rimessaggio attrezzature e deposito 

materiali edili   ubicati in Comune di Torrita di Siena (SI), in località Madonna, lungo 

la viabilità di circonvallazione della zona produttiva del capoluogo comunale e 

prossima e  circa 50 km da Siena e da Arezzo. L’area è caratterizzata da un tessuto 

urbanizzato, a destinazione prevalentemente  artigianale, sita nella parte più recente 

dell’edificato denominato Torrita Stazione: nella zona, posta  ai piedi del centro 

storico di Torrita di Siena distante poche centinaia di metri , trovano sede varie 

attività commerciali, artigianali e residenze.L’accessibilità alla zona è buona:il 

complesso immobiliare è prossimo al raccordo autostradale Siena Bettolle e 

all’autostrada A1 uscita Valdichiana ( 8 km).  
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2. DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROPRIETÀ  

Le unità immobiliari oggetto della presente valutazione sono costituite da un terreni 

agricoli ed un’area urbana su cui insistono  magazzini in struttura precaria di legno e 

metallo ( con una superficie complessiva di circa mq 168) sprovvisti di impianti 

tecnologici e dotati di resede, attualmente destinati a rimessaggio attrezzature e 

deposito di materiali edili,  distinti come segue: 

 

Terreni loc. Madonna 

Torrita di Siena   

destinazione d'uso mq 

Terreni    

1.terreni agricoli 1.693,00 

2.magazzini e tettoie con resede 1.067,00 

  

  TOTALE 2.760,00 

 

 
I beni oggetto di stima sono ubicati nella parte bassa del centro abitato di Torrita di 

Siena, denominata Torrita Stazione: l’area è caratterizzata da una spiccata 

vocazione produttiva ed artigianale ed è posta lungo circonvallazione che lambisce la 

zona produttiva e  si raccorda poi alla viabilità che collega Torrita di Siena  a Bettolle 

e al casello Valdichiana dell’Autostrada A1 distante circa 5 km. 

 

 

 

 

ALLEGATI:  

1. Inquadramento territoriale 

 

2. Localizzazione di dettaglio 
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A1-Valdichiana  

SIENA-AREZZO 
Stazione ferroviaria 
Area produttiva 

Montepulciano  



 

 

 
 
 

           
 
 

          
  

           
    



 

 

3. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI  

11  TTeerrrreennii   aaggrr iiccooll ii   
  
Riferimenti catastali: 
 
Catasto TERRENI Comune di Torrita di Siena Foglio 21 , part. 1259 ( relitto ente 
urbano),1244 ( seminativo arbor) 
 
Superficie: 1.693 mq 
 
 

 
 

           
 

L’unità immobiliare è costituita da due appezzamenti di terreno risultanti dal 
frazionamento per la realizzazione della nuova viabilità di circonvallazione dell’area 
produttiva di Torrita di Siena. Sono attualmente utilizzati come deposito di 
attrezzature e materiali edili e  recintati con rete metallica e cancello in ferro 

Terreni agricoli 

Magazzini e resede 



 

 

  
  
22  MMaaggaazzzziinnii   ccoonn  rreesseeddee  ccii rrccoossttaannttee 
  
Riferimenti catastali: 
 
Catasto TERRENI  Comune di Torrita di Siena Foglio 21 , part. 548 ( ente urbano) 
 
Superficie: 1.067 mq 

    

 
 

     
 
 
L’unità immobiliare è costituita da appezzamento di terreno risultante dal 
frazionamento per la realizzazione della nuova viabilità di circonvallazione dell’area 
produttiva di Torrita di Siena, su cui insistono due magazzini in struttura precaria in 
legno e metallo  utilizzati come rimessa attrezzi e macchinari edili. Sono attualmente 
recintati con rete metallica e cancello in ferro 
  

Magazzini e resede 

Terreni agricoli 



 

 

  
  
  
  
4.  SITUAZIONE URBANISTICA  

 

Regolamento Urbanistico  

Il comune di Torrita di Siena ha adottato il Regolamento Urbanistico con 

 deliberazione C.C. n. 9 del 18.04.2013 

Il nuovo strumento urbanistico individua l’insediamento nell’ambito delle aree 

edificate a prevalente destinazione artigianale e industriale, che talvolta includono 

anche la presenza di piccole quote di residenza. 

 

  

    EESSTTRRAATTTTOO  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  UURRBBAANNIISSTTIICCOO  ––  TTAAVV..  0011  ––  aarreeee  uurrbbaannee  

  



 

 

  

                                      

Art. 117 – Il territorio rurale: discipline general i di tutela 
1. Il territorio rurale comprende le aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola, 
che sono soggette all’applicazione del Capo III della L.R. 1/05 e s.m.i. e per le 
quali il presente RU specifica le discipline relative alle trasformazioni urbanistiche 
ed edilizie necessarie allo sviluppo dell’agricoltura, delle attività ad essa connesse 
e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l’utilizzazione delle 
risorse. 
2. In coerenza con il Piano Strutturale, le trasformazioni e le utilizzazioni nel 
territorio rurale devono garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione: 
- delle aree di rilevante valore paesaggistico; 
- degli assetti poderali; dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale; 
- delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino precedenti assetti morfologici 
e di proprietà; 
- delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva 
tra colture; 
- degli individui vegetali, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie 
autoctone o tradizionali. 
3. All’interno del territorio rurale, ove si riconoscono, anche se non censiti, vanno 
mantenuti in essere nei loro caratteri formali, di presidio idrogeologico e come 
elementi di qualificazione del paesaggio agrario: 
- le parti con sistemazioni agrarie storiche, in cui sono visibili e sufficientemente 
conservate sistemazioni dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole, 
effettuate secondo tecniche tradizionali; 
- i terrazzamenti con muri di contenimento in pietra, murati o a secco, nel loro stato 
di consistenza formale e funzionale ed i ciglionamenti; 
- la viabilità storica, campestre, i sentieri e le caratteristiche planoaltimetriche dei 
percorsi; 
- le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le 
sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque; 
- caratteristiche planoaltimetriche generali delle sistemazioni; 
- le siepi e le alberature segnaletiche. 
Qualora tali elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di 
P.A.P.M.A.A., dovrà esserne data dettagliata descrizione 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE  

Scopo della presente valutazione è quello di determinare il Valore di Mercato  al 30 

Novembre 2013 di terreni agricoli ed urbani  siti in Comune di Torrita di Siena (SI) 

loc. Madonna di proprietà della soc. Giomarelli Anterivo srl. 

“Valore di Mercato” indica l’ammontare stimato a cui una proprietà può 

essere ceduta o acquistata, alla data della valutazione, da un venditore o da 

un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla 

compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo una adeguata 

commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, 

con cautela e senza coercizioni. 

Nell’effettuare la Valutazione si sono adottati metodi e principi di generale 

accettazione ricorrendo, tenuto conto della tipologia della proprietà nonché del 

relativo mercato immobiliare di riferimento, al criterio valutativo di seguito illustrato: 

considerata la natura dei beni oggetto della presente Valutazione, è stato ritenuto 

congruo il Metodo Comparativo (o del Mercato)  basato sul confronto tra il bene in 

oggetto ed altri simili recentemente oggetto di compravendita o correntemente offerti 

sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali. 

  



 

 

6.  CONSIDERAZIONI VALUTATIVE  

Il Valore di Mercato della Proprietà in esame è stato determinato con il Metodo 

Comparativo (o di Mercato). 

Si è innanzitutto considerato che i terreni sono situati in prossimità della zona a 

vocazione produttiva della frazione di Torrita Stazione , in ottima posizione 

facilmente raggiungibile.  

In particolare, per determinare il valore di mercato degli immobili oggetto della 

presente valutazione, i risultati delle analisi del mercato immobiliare locale e 

provinciale delle unità immobiliari con tale destinazione sono stati confrontati con le 

caratteristiche proprie degli immobili compresi nel perimetro di valutazione, 

identificate quali fattori di apprezzamento e di deprezzamento. 

Tra i fattori di apprezzamento della proprietà si possono evidenziare: 

• Buona posizione rispetto al centro abitato di Torrita poiché in posizione 

baricentrica rispetto al centro storico e alla nuova espansione nella parte 

bassa del capoluogo dove hanno sede numerose attività produttive; 

• Ottima  accessibilità data la vicinanza del raccordo Siena Bettolle e Perugia ( 

circa 2 km) e dell’uscita Valdichiana dell’Autostrada A1 ( circa 10 km); 

• Facile raggiungibilità dei capoluoghi di provincia Siena ed Arezzo 

 

Tra i fattori di deprezzamento: 

• Vicinanza viabilità e zona produttiva per la destinazione agricola 

• Limitata dimensione per destinazione agricola 

• Precarietà manufatti edilizi 

 




