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RELAZIONE TECNICA DI STIMA

-

In esecuzione dell'incarico affidatomi dalla soc. **************
s.r.l. di rediP-ere una relazione tecnico estimativa deP-li immobili di nronrietà
della medesima società ubicati in Poooio Picenze (Aa). lo scrivente Geom.
Tiziano Sebastiani iscritto al Colle01o dei Geometri e Geometri Laureati della
orovincia di L'Aauila
al n. 1413 con studio in L'Aauila s.s. 17 loc. Vetoio
-

-

Como lesso Panorama. tel. 0862/317087
tizi ano. sebastianitm o-eooec. it

( c.f.

-

335/6498612 -

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

e-mail:

-

P.l.

***********). effettuato il sooralluo2:o dei beni o�metto di valutazione in
data 20.01.2016 esnone il risultato delle o�erazione svolte.
A) -INDIVIDUAZIONE CATASTALE IMMOBILI
L'immobile oooetto di stima è catastalmente censito:

- Terreno edificabile distinto al N.C.T. del comune censuario di Pocroio
Picenze ed individuato nel

r�. 6 Dart.lla 832 di are 21 ca. 86

Detto terreno semnre da un nunto di vista catastale intesta alla soc. ***
*************** - C.F. ************ - sede L' Aouila (vedi all.to 1).
B) - DESCRIZIONE IMMOBILI
Il terreno oooetto di valutazione è ubicato nella !}eriferia sud del vecchio
nucleo dell'abitato di Poooio Picenze. Lo stesso fondo è comodamente
TaQQÌUnQibile dalle strade denominate Via Metteotti e Via Piedi le ViQne
strade che di dioartono da Via Umberto I che a sua volta è direttamente
faQQÌurnzibile dalla s.s. 17.
Dal sooralluollo ese011ito è emerso che sul terreno in ooo-etto non risultano
costruzioni o onere edili.
B.J.a)-TITOLARITA'

-

-

Dalla documentazione fornita dalla Committenza è emerso che il terreno
og2:etto della nresente è nervenuto (vedi all.to 2) alla soc. **************
s.r.l. (c.f ************) a seguito di atto di compravendita a rocnto Federico
MAGNANTE TRECCO del 21 Febbraio 2013 ren. 2701 racc. 1436 trascritto
a L'Aauila il 12.03.2013 al n. 3742 di R.P e n. 4805 di R.G.
B.1.b)-LEGITT IMIT A' URBANISTICA
Dalla documentazione fornita dalla Committenza si evince che il
terreno di cui trattasi è stato oogetto di permesso a costruire n. 17 del 30
A2"osto 2013 che il termine ultimo ner l'inizio lavori è stato ororo2:ato al 16
Settembre 2015 (nroro2"a dell'l 1.10.2014 nrot. 1845/2014 - vedi all.to 4) che
la Committenza non ha fornito idonea documentazione comnrovante l'inizio
l'avori entro la suddetta data (comunicazione al Comune). detto nermesso a
costruire deve ritenersi decaduto.
B.1.c) -CAPACITA' EDIFICATORIE

Dalla documentazione fornita dalla Committenza si evince:

-

Dal

certificato

di

destinazione

urbanistica

alle2"ato

all'atto

di

comnravendita innanzi richiamato (vedi all.to 2Lil terreno in ogPetto è
compreso da un nunto di vista urbanistico, per mq 2.066 nella "Zona B"
zona di comnletamento e ner ma 120 nella zona di risnetto stradale.

- - Tenuto conto che !)er la zona urbanistica nel auale è comnreso il fondo in
OPPetto è nrevisto un indice di edificabilità di 3.0 mc/ma si ottiene che
che sul terreno in esame è!'OSsibile realizzare:
mo edificabili 2.066 x 3 = 6.198 mc
Considerando un'altezza di mt 3.30 si ottiene una suverfìcie realizzabile
nari a ma 1.878 18

-

