COMUNE DI LARCIANO

Medaglia d’Oro al Merito Civile
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U.O.S. Urbanistica ed Edilizia Privata

Piazza Vittorio Veneto n. 15 - 51036 Larciano (PT)

OGGETTO: ALIENAZIONE PORZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE
SITI IN PROSSIMITA’ DELLA AREA INDUSTRIALE “PIP CASTELMARTINI”.

Il sottoscritto Geom. Alessandro Solazzo a seguito di incarico ricevuto dall’Amministrazione Comunale per
la redazione di perizia di stima relativa a porzione di terreni di proprietà comunale, posti in adiacenza
dell’area industriale denominata PIP CASTELMARTINI, distinti al Catasto Terreni del Comune di Larciano:
• TERRENO N. 1 posto ad Ovest della suddetta area industriale al foglio 20 – mappale 634 e
porzione mappale 638 di circa 450 mq
• TERRENO N. 2 posto a Nord della suddetta area industriale al foglio 16 porzione mappali
1059 e 1066 di circa 545 mq
illustra quanto segue.
A seguito dello sviluppo urbanistico limitrofo alle suddette aree, i frontisti hanno manifestato l’interesse
all’acquisto dei terreni suddetti al fine di potervi ampliare il loro resede di pertinenza senza nessun
incremento edificatorio.
Al fine di comprendere la consistenza dei terreni ed individuarne le caratteristiche, è stato effettuato un
sopralluogo in sito.
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
• 1° TERRENO
L’area in argomento, distinta al C.T. foglio 20 – mappale 634 e porzione mappale 638 di circa 450
mq, è un terreno pianeggiante attualmente utilizzato come verde di arredo stradale, posto in adiacenza
di un parcheggio pubblico. Il terreno descritto, di forma irregolare, è collocato in prossimità della Via
Carlo Alberto della Chiesa, confinate da un lato con i terreni di proprietà della ditta Anico, dall’altro
con il complesso Centro Servizi e per i rimanenti lati con la proprietà del Comune di Larciano.
• 2° TERRENO
L’area in argomento, distinta al C.T. foglio 16 – porzione mappali 1059 e 1066 di circa 545 mq, è un
terreno pianeggiante attualmente utilizzato come verde di arredo stradale e viabilità pubblica, posto
alla fine di via Pavese. Il terreno in questione, di forma regolare, confina per due lati con i terreni di
proprietà della ditta Algi e per i rimanenti due con la proprietà del Comune di Larciano.
INQUADRAMENTO URBANISTICO
Dal punto di vista “urbanistico” entrambi i terreni sono inseriti nel sistema insediativo e hanno le seguenti
destinazioni d’uso :
• 1° TERRENO
Zona urbanistica : PORZ. VERDE DI ARREDO STRADALE – interventi ammessi quelli dell’art. 72 delle NTA
allegate al vigente R.U. e PORZ. ZONA D1.2 - ZONE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO interventi
ammessi quelli dell’art. 55-57 delle NTA allegate al vigente R.U.
• 2° TERRENO
Zona urbanistica : PIAZZALI E PARCHEGGI PRIVATI – interventi ammessi quelli dell’art. 66 delle NTA
allegate al vigente R.U.
Dal punto di vista della pericolosità idraulica, le suddette aree ricadono come di seguito descritto :
• 1° TERRENO ricade in CLASSE 1 – PERICOLOSITA’ IDRAULICA BASSA ammessi tutti i tipi
d'intervento (art. 83-84-85-86 delle NTA)

Pag. 1 di 5

CONTATTI :

Tel. 0573-858146 Fax 0573-838430
Email : a.solazzo@comune.larciano.pt.it - urbanistica@comune.larciano.pt.it PEC: comune.larciano@postacert.toscana.it
SITO INTERNET : https://sites.google.com/site/urbanisticalarciano/home

PERIZIA DI STIMA VALORE DELL’IMMOBILI
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•

2° TERRENO ricade in CLASSE 2 – PERICOLOSITA’ IDRAULICA MEDIA ammessi tutti i tipi
d'intervento (art. 83-84-85-86 delle NTA)
I terreni sopra descritti non sono sottoposti ad alcun tipo di vincolo .

ESTRATTO FOTO AEREA

TERRENO N. 1

TERRENO N. 2
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ESTRATTO REGOLAMENTO URBANSITICO

TERRENO N. 1 ESTRATTO TAVOLA N. 7

TERRENO N. 2 ESTRATTO TAVOLA N. 4 E 5

STIMA VALORE TERRENI
Pur trattandosi di aree inserite nel sistema insediativo nel vigente Regolamento urbanistico, le stesse sono
prive di potere edificatorio o comunque anche se una porzione marginale del terreno n. 1 è collocata
per circa 35 mq nella zona D1.2, la stessa risulta inedificabile a causa della sua consistenza.

Considerato che:
• il terreno n. 1 è stato oggetto di esproprio per l’attuazione del comparto n. 1 PIP di Castelmartini
nel periodo 2000-2001
• con la delibera GM n. 7 del 08.02.2014, in fase di attuazione del Comparto n. 2 è stato
riattualizzato il prezzo di esproprio ad € 21,00 mq.
• L’indice ISTAT per la rivalutazione del prezzo dal 2014 al 2018 è pari a 1,021 e pertanto il
valore riattualizzato ad oggi ammonta a € 21,44 al mq, come si evince dall’estratto della
tabella ISTAT di seguito allegata :

•

Il terreno n. 2 per sua natura e consistenza è equiparabile al terreno n. 1 e pertanto si può
assumere lo stesso identico valore

Pertanto, in funzione di quanto suddetto descritto, si conclude definendo che i valori dei due terreni
risultano essere i seguenti:
DESCRIZIONE
Terreno n. 1
Terreno n. 2

SUPERFICIE (mq)
450
545

VALORE (€/mq)
21,44
21,44

TOTALE
9.648,00 €
11.684,80 €

Si precisa che le superficie dei terreni posso subire variazioni in fase di frazionamento, in quanto la
determinazione della superfice è stata fatta su base cartografica, rimane sottointeso che il valore al mq
rimane inalterato.
Dagli importi, così quantificati, sono escluse le spese di frazionamento del terreno, comunque necessarie
qualora si intenda procedere alla vendita dei terreni frazionati.
Inoltre si ritiene che le spese per le operazioni catastali e di stipula dell’atto notarile di vendita possano
essere poste a carico della parte/i acquirente/i.
Larciano 17.12.2018
ALLEGATI
Estratti Catastali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Geom. SOLAZZO ALESSANDRO )
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Per la valutazioni dei terreni si è proceduto con le seguenti considerazioni:

Documento Informatico Firmato Digitalmente Ai Sensi Del Testo Unico D.P.R. 28 Dicembre 2000, N. 445, Del D.Lgs. 7 Marzo 2005, N. 82 E Norme Collegate, Il
Quale Sostituisce Il Testo Cartaceo E La Firma Autografa.Il Documento È Stato Firmato Da ALESSANDRO SOLAZZO Responsabile del Procedimento dell’U.O.S.
Urbanistica ed Edilizia. Tale Firma È Stata Verificata Con Esito Positivo Al Momento Dell'invio Del Documento In Data Odierna. Il Documento Informatico, Da Cui La
Copia È Tratta, È Stato Predisposto E Conservato Presso l'Amministrazione Scrivente In Conformità Delle Regole Tecniche Di Cui All'art. 71 Del D.Lgs. 82/2005 (Art.
3bis D.Lgs.82/2005).

Allegati Estratti di Mappa Catastale
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela
della privacy, di cui al GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia
su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla suddetta normativa. L'interessato può esercitare i diritti di
cui al citato GDPR presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. Gli atti inerenti il procedimento sono
depositati presso lo Sportello Unico del Comune di Lamporecchio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i
limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
TUTELA
Come previsto dall’art. 3 comma 4 legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
T.A.R. della Toscana, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. del 02/07/2010, n. 104 (Codice del processo
amministrativo) oppure, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica, ai
sensi dell’art 8 del D.P.R. del 24/11/1971, n. 1199.

