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Al Dott. Giovanni Lisi, curatore fallimentare Romiti e Pardi Immobiliare S.r.l. 

Sezioni 3. 

 

PERIZIA relativa a : 

-  Viabilità interna "Lottizzazione la Morina" (p.lle 953, 968, 969, 974, 977),   

- Porzione di Viabilità lungo Via Dei Mori (p.lla 1065). 

- Verde Pubblico (p.lla 1067) 

- Premessa: 

Si precisa che quanto di seguito descritto, è stato desunto dai sopralluoghi fatti dal sottoscritto in 

data 17 Luglio 2015, alla presenza del curatore fallimentare Dott. Giovanni Lisi e in data 30 

Settembre 2015, oltre che dall'esame dei documenti estrapolati presso l'archivio comunale di 

Cortona e della documentazione fornitami dal curatore fallimentare stesso.    

 

************* 

 

-  Viabilità interna "Lottizzazione la Morina" (p.lle 953, 968, 969, 974, 977),   

- Ubicazione e Accessibilità: 

I terreni oggetto di valutazione, sono posti nel Comune di Cortona, Fraz. di Camucia, all'interno del 

comparto edificatorio in corso di realizzazione descritto nei punti seguenti, posto in destra per chi 

percorre Via Dei Mori, dalla SR71, da cui dista circa 300 mt., in direzione della piscina comunale. 

 

- Descrizione dei terreni: 

Trattasi di terreni nei quali sono state realizzate o sono in corso di realizzazione, le opere di 

urbanizzazione a servizio dei fabbricati e dei lotti limitrofi, insistenti all'interno del medesimo 

comparto edificatorio. 

Sulla p.lla 953, così come nelle p.lle 977, 968 e 974, insistono le strade, i marciapiedi e le aree 

adibite a parcheggio pubblico, oltre a tutti i sottoservizi quali fognature, acquedotto, enel, telecom e 

gas. 

Sulla P.lla 969 è stato realizzato il verde pubblico e altri parcheggi pubblici. 

  

- Stato di conservazione : 

Le opere di urbanizzazione sono state solo in parte ultimate. 
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- Riferimenti Catastali: 

Dall'esame della documentazione catastale reperibile presso l'Agenzia delle Entrate,  i terreni 

risultano censiti al Catasto terreni della Provincia di Arezzo, nel Comune di Cortona, Foglio 143. 

- P.lla 953, Seminativo Arborato, classe 1, Superficie mq. 530, R.D. € 4, 29, R.A. € 1,64. 

- P.lla 968, Seminativo Arborato, classe 2, Superficie mq. 950, R.D. € 5,29, R.A. € 2,21. 

- P.lla 969, Seminativo Arborato, classe 2, Superficie mq. 895, R.D. 4,98, R.A. 2,08. 

- P.lla 974, Seminativo Arborato, classe 2, Superficie mq. 600, R.D. 3,34, R.A. 1,39. 

- P.lla 977, Seminativo Arborato, classe 1, Superficie mq. 75, R.D. € 0,61, R.A. € 0,23. 

E' emersa una differente sagoma dell'ingombro, dal confronto tra la mappa catastale e quanto 

realizzato, di parte delle p.lle che identificano le strade di lottizzo da cedere all'amministrazione 

comunale e precisamente i nn. 953, 977. Il cambio di direzione della strada, infatti, come peraltro 

previsto nelle tavole allegate al piano di lottizzo, presenta un raggio di curvatura e non un angolo 

retto come rappresentato nella mappa catastale.    

 

- Riferimenti urbanistici: 

I terreni, ricadono in parte nella viabilità pubblica (p.lle 953, 968, 977) e in parte (p.lla 969 e 974)  

all'interno di una zona, attualmente normata dal Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona, 

all'art.23 - LE SOTTOZONE "C0", ovvero zone in cui sono stati adottati o approvati piani attuativi, 

di iniziativa pubblica o privata (vedi estratto di R.U. e N.T.A. allegate). 

Il loro attuale stato, deriva, in particolare, dal fatto che, è in corso di realizzazione il piano di 

lottizzazione denominato "La Morina", di cui rappresentano la venuta in consistenza degli standards 

urbanistici e della viabilità pubblica. Tale piano, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

28 del 31 Marzo 2009, a cui è seguita stipula della Convenzione, con Atto Notaio Emilia Puliatti, 

Repertorio n. 148641, Raccolta n. 20786, del 13 Luglio 2009, prevede la suddivisione dell'area in 

più lotti edificabili, al fine della realizzazione di abitazioni mono/bi/pluri familiari. Tale piano di 

lottizzazione è stato successivamente oggetto di varianti, approvate con le seguenti Delibere di 

Consiglio Comunale: 

- N. 44 del 6 Luglio 2012. 

- N. 13 del 26 Febbraio 2015.  

Le opere di urbanizzazione stabilite nella convenzione, sono state oggetto di rilascio dei seguenti 

atti autorizzativi da parte del Comune di Cortona: 

- Permesso di Costruire n. 273 del 6 Ottobre 2009, con oggetto, "opere di urbanizzazione primaria 

ed impianti". 

- Permesso di Costruire n. 297 del 11 Gennaio 2011, con oggetto, "realizzazione di fognatura 
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pubblica acque nere". 

- Permesso di Costruire n. 3 del 30 Gennaio 2014, con oggetto, "realizzazione di opere di 

urbanizzazione". 

Le opere di urbanizzazione ad oggi completate sono quelle relative alla prima fase, così come 

stabilito della convenzione sopracitata, per le quali è stato rilasciato collaudo da parte dell'ufficio 

edilizia del comune di Cortona, Per il completamento delle opere di urbanizzazione mancano da 

realizzare lavori, relativi alle seconda fase, per un importo pari a circa € 30.000, così come da 

computo metrico allegato alle delibere di approvazione del piano di lottizzazione, e precisamente 

devono essere realizzati, il tappetino di usura del manto stradale, la segnaletica orizzontale e 

verticale e il completamento dell'illuminazione pubblica attraverso la posa dei pali e dei corpi 

illuminanti, oltre alla sistemazione a prato degli spazi a verde con piantumazione di essenze arboree 

ad alto fusto, salvo se altro non desumibile dal sopraluogo. A garanzia della perfetta esecuzione 

delle opere è stata stipulata dai lottizzanti, polizza fidejussoria  della GROUPAMA Assicurazioni, 

n. 06000496 del 10 Luglio 2009, depositata presso l'ufficio urbanistica del comune di Cortona. 

La realizzazione delle opere mancanti dovrebbe essere a carico dell'amministrazione comunale, 

attraverso l'escussione della polizza fidejussoria, in caso dovessero essere realizzati da parte degli 

acquirenti dei lotti, dovrà essere detratto proquota il costo relativo dal valore di vendita.  

 

- Considerazioni in merito al valore attuale dell’immobile. 

Tenuto conto della necessità di ottemperare agli obblighi previsti nella convenzione sopra citata, e 

quindi di cedere gratuitamente i terreni e le opere di urbanizzazione in essi insistenti 

all'Amministrazione Comunale, non può essere attribuito alcun valore, ai terreni oggetto della 

presente.  

************* 

 

- Porzione di Viabilità lungo Via Dei Mori (p.lla 1065). 

 

- Ubicazione e Accessibilità: 

Il terreno oggetto di valutazione, è posto nel Comune di Cortona, Fraz. di Camucia, in destra per chi 

percorre Via Dei Mori, dalla SR71, da cui dista circa 250 mt., in direzione della piscina comunale. 

  

- Descrizione: 

Trattasi di terreno che identifica parte della carreggiata di via Dei Mori, nella quale è stato annesso 

alla fine degli anni '80, inizio anni '90, in epoca immediatamente successiva alla realizzazione dei 

fabbricati limitrofi, oggi censiti alla p.lla 596 e di cui costituiva parte del resede fronte strada, 
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inserito in una p.lla di più ampia consistenza. 

 

- Riferimenti Catastali: 

Dall'esame della documentazione catastale reperibile presso l'Agenzia delle Entrate,  il terreno  

risulta censito al Catasto terreni della Provincia di Arezzo, nel Comune di Cortona, Foglio 143. 

- P.lla 1065, Seminativo Arborato, classe 1, Superficie mq. 230, R.D. € 1,90, R.A. € 0,71. 

 

- Riferimenti urbanistici: 

Il terreno è inserito nella viabilità pubblica, così come attualmente identificata e normata dal 

Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona. 

Non si è ritenuto necessario effettuare una ricerca puntuale sul terreno, in quanto gli eventuali titoli 

edilizi riscontrati, avrebbero sicuramente fatto riferimento ai fabbricati censiti alla p.lla 596, che 

non interessano ai fini della redazione delle presente stima. 

 

- Criterio di stima e considerazioni in merito al valore attuale dell’immobile: 

Le valutazioni in merito al valore di mercato dell'immobile, hanno tenuto conto: 

1 - Dell'annessione di fatto del terreno alla strada pubblica, così come peraltro ribadito nel 

Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona, che ha quindi eliminato ogni potenzialità 

edificatoria. 

2 - Dell'impossibilità di effettuare una stima per comparazione o per capitalizzazione dei redditi, 

data la particolarità dell'immobile, la cui collocazione (su un tratto di curva, per quanto di raggio 

elevato), le cui dimensioni e posizione, rispetto alle zone centrali della frazione, rendono difficile 

ipotizzare la possibilità di instaurarvi dei parcheggi pubblici a pagamento o altro tipo di servizio, da 

cui ricavare un'ipotesi reddituale con la quale, attraverso una stima per capitalizzazione dei redditi, 

ricavarne un valore, oltre al fatto che, l'ipotesi qui citata, limiterebbe in maniera sostanziale, la 

fruibilità dei garages presenti nel fabbricato fronte strada inserito nella p.lla 596. 

3 - Della difficoltà di ipotizzare un calcolo di indennità di esproprio per pubblica utilità, di cui al 

D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327, derivante dalla problematicità di identificare il "valore venale" del 

bene. 

Si è inoltre ipotizzato un calcolo "atipico" di indennità di esproprio (in quanto il terreno risulta di 

fatto edificato e non agricolo) attraverso la moltiplicazione della la superficie catastale 

dell'immobile per il valore dell'"incolto produttivo e sterile", ricavato dai "Valori Agricoli Medi 

della provincia", relativi alla "regione agraria n°6", estrapolati dall'Agenzia delle Entrate della 

Provincia di Arezzo, seguendo il principio della "coltura effettivamente praticata",che ha  portato ad 
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un valore risibile dell'area, ovvero, mq. 230, per il valore unitario della qualità su indicata, pari ad € 

0,15/mq uguale € 34,50. 

4 - Della ineccepibile assenza di appetibilità da parte del mercato immobiliare, per l'impossibilità di 

utilizzare il terreno in un modo diverso da quello a cui è attualmente adibito, ovvero strada 

pubblica. 

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, in particolare ai punti 1 e 4 del presente paragrafo e 

della conseguente impossibilità di trovare un acquirente, che non sia appunto, l'Amministrazione 

Comunale, si è deciso, quindi di non attribuire alcun valore al terreno in questione. 

 

 

************* 

 

- Verde Pubblico (p.lla 1067) 

 

 

- Ubicazione e Accessibilità: 

Il terreno oggetto di valutazione, è posto nel Comune di Cortona, Fraz. di Camucia, e ha accesso dal 

resede dei fabbricati censiti alla p.lla 596, posti in destra per chi percorre Via Dei Mori, dalla SR71, 

da cui dista circa 250 mt., in direzione della piscina comunale. 

  

- Descrizione: 

Trattasi di una strisca di terreno pianeggiante, larga circa 7 mt e lunga circa 35, in cui insistono 

piante di alto fusto, quali abeti e pini marittimi, messi a dimora una trentina di anni fa, e costituisce 

di fatto parte del giardino dei fabbricati oggi censiti alla p.lla 596. 

 

- Riferimenti Catastali: 

Dall'esame della documentazione catastale reperibile presso l'Agenzia delle Entrate,  il terreno  

risulta censito al Catasto terreni della Provincia di Arezzo, nel Comune di Cortona, Foglio 143. 

- P.lla 1067, Seminativo Arborato, classe 1, Superficie mq. 275, R.D. € 2,27, R.A. € 0,85. 

 

- Riferimenti urbanistici: 

La zona in cui insiste il terreno è attualmente normata dal Regolamento Urbanistico del Comune di 

Cortona, all'Art. 61 - Verde Pubblico Attrezzato, ovvero vi si comprendono le zone del territorio 

comunale già destinate o da destinare a parchi urbani e di quartiere, giardini, zone a verde e relative 

attrezzature, per il tempo libero, lo svago e la ricreazione. 
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Non si è ritenuto necessario effettuare una ricerca puntuale sul terreno, in quanto gli eventuali titoli 

edilizi avrebbero sicuramente fatto riferimento ai fabbricati censiti alla p.lla 596, che non 

interessano ai fini della redazione delle presente stima. 

 

- Criterio di stima. e considerazioni in merito al valore attuale dell’immobile: 

Le valutazioni in merito al valore di mercato dell'immobile, hanno tenuto conto principalmente, sia 

della destinazione di regolamento urbanistico che, dell'ubicazione del terreno, che si identifica di 

fatto, come sopra detto, nel giardino dei fabbricati censiti alla p.lla 596. 

Come parametri di riferimento si sono assunti, i valori dei resedi di abitazioni, calcolate come 

percentuale sul valore immobiliare degli stessi, oltre ai "Valori Agricoli Medi della provincia", 

relativi alla "regione agraria n°6", estrapolati dall'Agenzia delle Entrate della Provincia di Arezzo, 

per "parchi, sedimi rustici, giardini, orti familiari e resedi". 

Il prezzo unitario di immobili posti nelle immediate vicinanze del terreno oggetto di stima, è stato 

stabilito dallo scrivente, nella stima degli immobili posti all'interno della lottizzazione "La Morina", 

immediatamente adiacente, in €/mq. 1.300 circa e i rispettivi resedi sono stati valutati in ragione del 

10% 

di tale valore. 

Il valore attribuito ai giardini e ai resedi, nelle tabelle relative ai "Valori Agricoli Medi della 

provincia", è pari ad €/mq. 80,00. 

La media aritmetica tra i due valori è pari ad €/mq. 105, ma allo scrivente, in ragione della 

destinazione attribuita dal regolamento urbanistico, sopra richiamata, al fatto, che volendolo 

assoggettare a "giardino" dei fabbricati limitrofi, più volte citati, si trattarebbe sempre di un giardino 

condominiale e quindi meno fruibile di uno esclusivo. Si vuole richiamare anche il momento di 

stagnazione del mercato e che l'immobile oggetto di valutazione non può godere per ovvi motivi, 

relativi alla posizione e all'accessibilità, di un interesse ampio da parte del mercato stesso. 

Sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene di applicare una riduzione di circa il 40%, alla media 

dei valori sopra calcolati, ovvero €/mq. 105*40% meno = €/mq.63, che arrotondati per eccesso è 

pari ad e/mq. 65,00.   

 

- Considerazioni in merito al valore attuale dell’immobile 

Il prezzo di mercato al mq., sulla base del criterio di stima scelto, è stabilito in €/mq. 65,00 (diconsì 

euro sessantacinque/00), la superficie catastale è di mq. 275 da cui il probabile valore di mercato del 

terreno è pari: 
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mq. 275 x  €/mq. 65,00 = € 17.875,00; che arrotondato per eccesso è pari ad 

 € 18.000 (diconsì euro diciottomila/00). 

 

- Allegati: 

 

- 1a - estratto di mappa catastale 

- 2a - estratto di regolamento urbanistico. 

- 2b - legenda del regolamento urbanistico. 

- 2c - norme tecniche di attuazione R.U. - copertina. 

- 2d - norme tecniche di attuazione R.U. - estratto "Sottozone C0". 

- 2e - norme tecniche di attuazione R.U. - estratto "Verde Pubblico Attrezzato". 

- 3a, 3b, 3c e 3d  - Documentazione fotografica 

 

Arezzo li 9 Dicembre 2015 

       Geom. Alessandro Bruni 
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Al Dott. Giovanni Lisi, curatore fallimentare Romiti e Pardi Immobiliare S.r.l. 

Sezioni 3. 

 

PERIZIA relativa a : 

-  Viabilità interna "Lottizzazione la Morina" (p.lle 953, 968, 969, 974, 977),   

- Porzione di Viabilità lungo Via Dei Mori (p.lla 1065). 

- Verde Pubblico (p.lla 1067) 

- Premessa: 

Si precisa che quanto di seguito descritto, è stato desunto dai sopralluoghi fatti dal sottoscritto in 

data 17 Luglio 2015, alla presenza del curatore fallimentare Dott. Giovanni Lisi e in data 30 

Settembre 2015, oltre che dall'esame dei documenti estrapolati presso l'archivio comunale di 

Cortona e della documentazione fornitami dal curatore fallimentare stesso.    

 

************* 

 

-  Viabilità interna "Lottizzazione la Morina" (p.lle 953, 968, 969, 974, 977),   

- Ubicazione e Accessibilità: 

I terreni oggetto di valutazione, sono posti nel Comune di Cortona, Fraz. di Camucia, all'interno del 

comparto edificatorio in corso di realizzazione descritto nei punti seguenti, posto in destra per chi 

percorre Via Dei Mori, dalla SR71, da cui dista circa 300 mt., in direzione della piscina comunale. 

 

- Descrizione dei terreni: 

Trattasi di terreni nei quali sono state realizzate o sono in corso di realizzazione, le opere di 

urbanizzazione a servizio dei fabbricati e dei lotti limitrofi, insistenti all'interno del medesimo 

comparto edificatorio. 

Sulla p.lla 953, così come nelle p.lle 977, 968 e 974, insistono le strade, i marciapiedi e le aree 

adibite a parcheggio pubblico, oltre a tutti i sottoservizi quali fognature, acquedotto, enel, telecom e 

gas. 

Sulla P.lla 969 è stato realizzato il verde pubblico e altri parcheggi pubblici. 

  

- Stato di conservazione : 

Le opere di urbanizzazione sono state solo in parte ultimate. 
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- Riferimenti Catastali: 

Dall'esame della documentazione catastale reperibile presso l'Agenzia delle Entrate,  i terreni 

risultano censiti al Catasto terreni della Provincia di Arezzo, nel Comune di Cortona, Foglio 143. 

- P.lla 953, Seminativo Arborato, classe 1, Superficie mq. 530, R.D. € 4, 29, R.A. € 1,64. 

- P.lla 968, Seminativo Arborato, classe 2, Superficie mq. 950, R.D. € 5,29, R.A. € 2,21. 

- P.lla 969, Seminativo Arborato, classe 2, Superficie mq. 895, R.D. 4,98, R.A. 2,08. 

- P.lla 974, Seminativo Arborato, classe 2, Superficie mq. 600, R.D. 3,34, R.A. 1,39. 

- P.lla 977, Seminativo Arborato, classe 1, Superficie mq. 75, R.D. € 0,61, R.A. € 0,23. 

E' emersa una differente sagoma dell'ingombro, dal confronto tra la mappa catastale e quanto 

realizzato, di parte delle p.lle che identificano le strade di lottizzo da cedere all'amministrazione 

comunale e precisamente i nn. 953, 977. Il cambio di direzione della strada, infatti, come peraltro 

previsto nelle tavole allegate al piano di lottizzo, presenta un raggio di curvatura e non un angolo 

retto come rappresentato nella mappa catastale.    

 

- Riferimenti urbanistici: 

I terreni, ricadono in parte nella viabilità pubblica (p.lle 953, 968, 977) e in parte (p.lla 969 e 974)  

all'interno di una zona, attualmente normata dal Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona, 

all'art.23 - LE SOTTOZONE "C0", ovvero zone in cui sono stati adottati o approvati piani attuativi, 

di iniziativa pubblica o privata (vedi estratto di R.U. e N.T.A. allegate). 

Il loro attuale stato, deriva, in particolare, dal fatto che, è in corso di realizzazione il piano di 

lottizzazione denominato "La Morina", di cui rappresentano la venuta in consistenza degli standards 

urbanistici e della viabilità pubblica. Tale piano, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

28 del 31 Marzo 2009, a cui è seguita stipula della Convenzione, con Atto Notaio Emilia Puliatti, 

Repertorio n. 148641, Raccolta n. 20786, del 13 Luglio 2009, prevede la suddivisione dell'area in 

più lotti edificabili, al fine della realizzazione di abitazioni mono/bi/pluri familiari. Tale piano di 

lottizzazione è stato successivamente oggetto di varianti, approvate con le seguenti Delibere di 

Consiglio Comunale: 

- N. 44 del 6 Luglio 2012. 

- N. 13 del 26 Febbraio 2015.  

Le opere di urbanizzazione stabilite nella convenzione, sono state oggetto di rilascio dei seguenti 

atti autorizzativi da parte del Comune di Cortona: 

- Permesso di Costruire n. 273 del 6 Ottobre 2009, con oggetto, "opere di urbanizzazione primaria 

ed impianti". 

- Permesso di Costruire n. 297 del 11 Gennaio 2011, con oggetto, "realizzazione di fognatura 
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pubblica acque nere". 

- Permesso di Costruire n. 3 del 30 Gennaio 2014, con oggetto, "realizzazione di opere di 

urbanizzazione". 

Le opere di urbanizzazione ad oggi completate sono quelle relative alla prima fase, così come 

stabilito della convenzione sopracitata, per le quali è stato rilasciato collaudo da parte dell'ufficio 

edilizia del comune di Cortona, Per il completamento delle opere di urbanizzazione mancano da 

realizzare lavori, relativi alle seconda fase, per un importo pari a circa € 30.000, così come da 

computo metrico allegato alle delibere di approvazione del piano di lottizzazione, e precisamente 

devono essere realizzati, il tappetino di usura del manto stradale, la segnaletica orizzontale e 

verticale e il completamento dell'illuminazione pubblica attraverso la posa dei pali e dei corpi 

illuminanti, oltre alla sistemazione a prato degli spazi a verde con piantumazione di essenze arboree 

ad alto fusto, salvo se altro non desumibile dal sopraluogo. A garanzia della perfetta esecuzione 

delle opere è stata stipulata dai lottizzanti, polizza fidejussoria  della GROUPAMA Assicurazioni, 

n. 06000496 del 10 Luglio 2009, depositata presso l'ufficio urbanistica del comune di Cortona. 

La realizzazione delle opere mancanti dovrebbe essere a carico dell'amministrazione comunale, 

attraverso l'escussione della polizza fidejussoria, in caso dovessero essere realizzati da parte degli 

acquirenti dei lotti, dovrà essere detratto proquota il costo relativo dal valore di vendita.  

 

- Considerazioni in merito al valore attuale dell’immobile. 

Tenuto conto della necessità di ottemperare agli obblighi previsti nella convenzione sopra citata, e 

quindi di cedere gratuitamente i terreni e le opere di urbanizzazione in essi insistenti 

all'Amministrazione Comunale, non può essere attribuito alcun valore, ai terreni oggetto della 

presente.  

************* 

 

- Porzione di Viabilità lungo Via Dei Mori (p.lla 1065). 

 

- Ubicazione e Accessibilità: 

Il terreno oggetto di valutazione, è posto nel Comune di Cortona, Fraz. di Camucia, in destra per chi 

percorre Via Dei Mori, dalla SR71, da cui dista circa 250 mt., in direzione della piscina comunale. 

  

- Descrizione: 

Trattasi di terreno che identifica parte della carreggiata di via Dei Mori, nella quale è stato annesso 

alla fine degli anni '80, inizio anni '90, in epoca immediatamente successiva alla realizzazione dei 

fabbricati limitrofi, oggi censiti alla p.lla 596 e di cui costituiva parte del resede fronte strada, 
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inserito in una p.lla di più ampia consistenza. 

 

- Riferimenti Catastali: 

Dall'esame della documentazione catastale reperibile presso l'Agenzia delle Entrate,  il terreno  

risulta censito al Catasto terreni della Provincia di Arezzo, nel Comune di Cortona, Foglio 143. 

- P.lla 1065, Seminativo Arborato, classe 1, Superficie mq. 230, R.D. € 1,90, R.A. € 0,71. 

 

- Riferimenti urbanistici: 

Il terreno è inserito nella viabilità pubblica, così come attualmente identificata e normata dal 

Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona. 

Non si è ritenuto necessario effettuare una ricerca puntuale sul terreno, in quanto gli eventuali titoli 

edilizi riscontrati, avrebbero sicuramente fatto riferimento ai fabbricati censiti alla p.lla 596, che 

non interessano ai fini della redazione delle presente stima. 

 

- Criterio di stima e considerazioni in merito al valore attuale dell’immobile: 

Le valutazioni in merito al valore di mercato dell'immobile, hanno tenuto conto: 

1 - Dell'annessione di fatto del terreno alla strada pubblica, così come peraltro ribadito nel 

Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona, che ha quindi eliminato ogni potenzialità 

edificatoria. 

2 - Dell'impossibilità di effettuare una stima per comparazione o per capitalizzazione dei redditi, 

data la particolarità dell'immobile, la cui collocazione (su un tratto di curva, per quanto di raggio 

elevato), le cui dimensioni e posizione, rispetto alle zone centrali della frazione, rendono difficile 

ipotizzare la possibilità di instaurarvi dei parcheggi pubblici a pagamento o altro tipo di servizio, da 

cui ricavare un'ipotesi reddituale con la quale, attraverso una stima per capitalizzazione dei redditi, 

ricavarne un valore, oltre al fatto che, l'ipotesi qui citata, limiterebbe in maniera sostanziale, la 

fruibilità dei garages presenti nel fabbricato fronte strada inserito nella p.lla 596. 

3 - Della difficoltà di ipotizzare un calcolo di indennità di esproprio per pubblica utilità, di cui al 

D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327, derivante dalla problematicità di identificare il "valore venale" del 

bene. 

Si è inoltre ipotizzato un calcolo "atipico" di indennità di esproprio (in quanto il terreno risulta di 

fatto edificato e non agricolo) attraverso la moltiplicazione della la superficie catastale 

dell'immobile per il valore dell'"incolto produttivo e sterile", ricavato dai "Valori Agricoli Medi 

della provincia", relativi alla "regione agraria n°6", estrapolati dall'Agenzia delle Entrate della 

Provincia di Arezzo, seguendo il principio della "coltura effettivamente praticata",che ha  portato ad 
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un valore risibile dell'area, ovvero, mq. 230, per il valore unitario della qualità su indicata, pari ad € 

0,15/mq uguale € 34,50. 

4 - Della ineccepibile assenza di appetibilità da parte del mercato immobiliare, per l'impossibilità di 

utilizzare il terreno in un modo diverso da quello a cui è attualmente adibito, ovvero strada 

pubblica. 

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, in particolare ai punti 1 e 4 del presente paragrafo e 

della conseguente impossibilità di trovare un acquirente, che non sia appunto, l'Amministrazione 

Comunale, si è deciso, quindi di non attribuire alcun valore al terreno in questione. 

 

 

************* 

 

- Verde Pubblico (p.lla 1067) 

 

 

- Ubicazione e Accessibilità: 

Il terreno oggetto di valutazione, è posto nel Comune di Cortona, Fraz. di Camucia, e ha accesso dal 

resede dei fabbricati censiti alla p.lla 596, posti in destra per chi percorre Via Dei Mori, dalla SR71, 

da cui dista circa 250 mt., in direzione della piscina comunale. 

  

- Descrizione: 

Trattasi di una strisca di terreno pianeggiante, larga circa 7 mt e lunga circa 35, in cui insistono 

piante di alto fusto, quali abeti e pini marittimi, messi a dimora una trentina di anni fa, e costituisce 

di fatto parte del giardino dei fabbricati oggi censiti alla p.lla 596. 

 

- Riferimenti Catastali: 

Dall'esame della documentazione catastale reperibile presso l'Agenzia delle Entrate,  il terreno  

risulta censito al Catasto terreni della Provincia di Arezzo, nel Comune di Cortona, Foglio 143. 

- P.lla 1067, Seminativo Arborato, classe 1, Superficie mq. 275, R.D. € 2,27, R.A. € 0,85. 

 

- Riferimenti urbanistici: 

La zona in cui insiste il terreno è attualmente normata dal Regolamento Urbanistico del Comune di 

Cortona, all'Art. 61 - Verde Pubblico Attrezzato, ovvero vi si comprendono le zone del territorio 

comunale già destinate o da destinare a parchi urbani e di quartiere, giardini, zone a verde e relative 

attrezzature, per il tempo libero, lo svago e la ricreazione. 
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Non si è ritenuto necessario effettuare una ricerca puntuale sul terreno, in quanto gli eventuali titoli 

edilizi avrebbero sicuramente fatto riferimento ai fabbricati censiti alla p.lla 596, che non 

interessano ai fini della redazione delle presente stima. 

 

- Criterio di stima. e considerazioni in merito al valore attuale dell’immobile: 

Le valutazioni in merito al valore di mercato dell'immobile, hanno tenuto conto principalmente, sia 

della destinazione di regolamento urbanistico che, dell'ubicazione del terreno, che si identifica di 

fatto, come sopra detto, nel giardino dei fabbricati censiti alla p.lla 596. 

Come parametri di riferimento si sono assunti, i valori dei resedi di abitazioni, calcolate come 

percentuale sul valore immobiliare degli stessi, oltre ai "Valori Agricoli Medi della provincia", 

relativi alla "regione agraria n°6", estrapolati dall'Agenzia delle Entrate della Provincia di Arezzo, 

per "parchi, sedimi rustici, giardini, orti familiari e resedi". 

Il prezzo unitario di immobili posti nelle immediate vicinanze del terreno oggetto di stima, è stato 

stabilito dallo scrivente, nella stima degli immobili posti all'interno della lottizzazione "La Morina", 

immediatamente adiacente, in €/mq. 1.300 circa e i rispettivi resedi sono stati valutati in ragione del 

10% 

di tale valore. 

Il valore attribuito ai giardini e ai resedi, nelle tabelle relative ai "Valori Agricoli Medi della 

provincia", è pari ad €/mq. 80,00. 

La media aritmetica tra i due valori è pari ad €/mq. 105, ma allo scrivente, in ragione della 

destinazione attribuita dal regolamento urbanistico, sopra richiamata, al fatto, che volendolo 

assoggettare a "giardino" dei fabbricati limitrofi, più volte citati, si trattarebbe sempre di un giardino 

condominiale e quindi meno fruibile di uno esclusivo. Si vuole richiamare anche il momento di 

stagnazione del mercato e che l'immobile oggetto di valutazione non può godere per ovvi motivi, 

relativi alla posizione e all'accessibilità, di un interesse ampio da parte del mercato stesso. 

Sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene di applicare una riduzione di circa il 40%, alla media 

dei valori sopra calcolati, ovvero €/mq. 105*40% meno = €/mq.63, che arrotondati per eccesso è 

pari ad e/mq. 65,00.   

 

- Considerazioni in merito al valore attuale dell’immobile 

Il prezzo di mercato al mq., sulla base del criterio di stima scelto, è stabilito in €/mq. 65,00 (diconsì 

euro sessantacinque/00), la superficie catastale è di mq. 275 da cui il probabile valore di mercato del 

terreno è pari: 
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mq. 275 x  €/mq. 65,00 = € 17.875,00; che arrotondato per eccesso è pari ad 

 € 18.000 (diconsì euro diciottomila/00). 

 

- Allegati: 

 

- 1a - estratto di mappa catastale 

- 2a - estratto di regolamento urbanistico. 

- 2b - legenda del regolamento urbanistico. 

- 2c - norme tecniche di attuazione R.U. - copertina. 

- 2d - norme tecniche di attuazione R.U. - estratto "Sottozone C0". 

- 2e - norme tecniche di attuazione R.U. - estratto "Verde Pubblico Attrezzato". 

- 3a, 3b, 3c e 3d  - Documentazione fotografica 

 

Arezzo li 9 Dicembre 2015 

       Geom. Alessandro Bruni 


