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“--- Omissis ---”  

  

Giudizio di stima immobiliare  

Immobile situato nel comune di Oppeano (VR)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A) INCARICO  

Lo scrivente dott. ing. Luigi Cipriani iscritto all’ordine degli Ingegneri di Verona al n. A, al 

Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al n° 4.179 ed all’Albo Consulenti Tecnici e dei Periti 

del Tribunale di Verona, con studio professionale in Verona, Via Ugo Zannoni n. 8, è stato 

incaricato di redigere la stima dell’immobile situato nel comune di Oppeano e di proprietà della 

società --- Omissis ---.  

Il presente giudizio di stima è sviluppato sulla base della documentazione fornita allo scrivente, 

su quanto visionato durante il sopralluogo e dalle informazioni di carattere urbanistico 

acquisibili attraverso il portale dell’ufficio tecnico comunale.  
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B) DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

Oggetto della presente valutazione sono dei terreni situati nel comune di Oppeano e 

precisamente in via Serenissima in una lottizzazione produttiva.  

Gli immobili sono identificati catastalmente con i seguenti estremi:  

 
IMMOBILI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

n.  identificazione catastale  tipologia di immobile  

 
fabbricati situati nel comune di Oppeano (VR)  

1  fg. 45, particella 624  terreno  

2  fg. 45, particella 625  terreno  

3  fg. 45, particella 633  terreno  

4  fg. 45, particella 675  terreno  

5  fg. 45, particella 698  terreno  

6  fg. 45, particella 699  terreno  

7  fg. 45, particella 714  terreno  

8  fg. 45, particella 816  terreno  

9  fg. 45, particella 818  terreno  

  

Tutti i terreni risultano in ditta catastale alla società --- OMISSIS --- con sede in SOAVE, c.f.: 

--- Omissis ---, per la proprietà di 1/1.  

Si riporta di seguito l’estratto di mappa e l’aerofotogrammetria dei luoghi con indicazione dei 

terreni oggetto di valutazione:  
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I terreni presentano una superficie catastale complessiva pari a 6.804 mq e allo stato sono 

occupati da vegetazione spontanea e allo stato l’ingresso agli stessi è protetto da una recinzione 

metallica:  
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C) SITUAZIONE URBANISTICA DEI TERRENI  

In ordine ai terreni oggetto di valutazione sono state esaminate le tavole (disponibili online) 

dello strumento urbanistico vigente nel comune di Oppeano (P.A.T.) dalle quali è emerso che i 

terreni ricadono, nella tavola del PAT che definisce la carta della Trasformabilità, in zona 

“Ambiti di urbanizzazione consolidata – ambito a prevalente destinazione produttiva e 

commerciale” regolamentata dall’art. 11.1 delle norme Tecniche.  

Si riporta di seguito l’estratto della tavola della Carta delle Trasformabilità con indicata la zona 

ove ricadono i terreni oggetto di valutazione:  
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Nel P.R.G.(strumento previgente al PAT e dal quale si attingo le informazioni sulla edificabilità 

fino all’adozione/approvazione del PI)  del comune di Oppeano i terreni oggetto di valutazione 

ricadono in zona “Zona PS - piani attuativi produttivi in atto”, come meglio evidenziato negli 

estratti delle tavole del P.R.G. che si riportano di seguito:  
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Per la zona d’interesse le Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. evidenziano quanto segue:  

  

3.15.    Zona PS – piani, ora strumenti, attuativi produttivi in atto  

3.15.0.   Premessa  

Nella zona PS sono incluse le aree già assoggettate a piano, ora strumento, 

urbanistico attuativo alla data di elaborazione del piano regolatore generale e la 

cui validità non è ancora decorsa.  

Il piano regolatore generale recepisce i piani, ora strumenti, urbanistici attuativi 

in atto e ne conferma le norme di attuazione.  

3.15.1.   Rinvio a normativa specifica  

Per le aree incluse nella zona PS sono fatte salve le norme dei rispettivi piani, 

ora strumenti, attuativi, fino alla loro naturale scadenza.  
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Decorso tale termine le aree assumeranno automaticamente la classificazione di 

zona D1, conservando gli stessi parametri edificatori del piano, ora strumento, 

urbanistico attuativo dal quale provengono.  

  

È stato fornito allo scrivente l’atto di compravendita dei terreni dal quale emerge che gli stessi 

costituiscono i lotti 24 e 25 del Piano di Iniziativa Pubblica (P.I.P.) approvato il 27 dicembre 

2020 con delibera del Consiglio Comunale n. 61.  

Per una migliore analisi della situazione urbanistica dei terreni dovrà essere richiesto il C.D.U.  

(Certificato di Destinazione Urbanistica) presso gli uffici tecnici del comune di Oppeano.  

D) CONSISTENZA IMMOBILIARE - STIMA  

Le superfici di seguito indicate sono state dedotte dalle visure catastali reperite dallo scrivente.  

Definite le caratteristiche, per procedere alla valutazione, necessita determinare il metodo stima.  

Nel caso in esame si è ritenuto realistico determinare il valore venale del compendio basandosi 

sul procedimento della stima sintetica comparativa, con la quale vengono considerati i valori 

unitari di consistenza reperiti da indagini del mercato delle compravendite per immobili con 

analoghe caratteristiche.  

Dopo aver analizzato le condizioni intrinseche ed estrinseche degli immobili e dopo aver tenuto 

conto di tutti quei parametri richiamati nel paragrafo che precede è stato determinato il prezzo 

unitario.  

Sono stati definiti valori di mercato considerando anche le caratteristiche della zona. Le 

superfici riportate nella stima sono indicative e di riferimento ed il valore è dunque da intendersi 

a corpo.  

La valutazione è stata inoltre sviluppata considerando lo stato attuale del mercato anche un 

approccio prudenziale.  

Il valore medio, considerata la situazione attuale, può essere come di seguito indicato:  

  

 
IMMOBILI OGGETTO DI VALUTAZIONE   

  

n.  tipologia di immobile  superficie in mq     valore in € al mq     valore finale  

 
terreni situati nel comune di Oppeano (VR)  

  

1  fg. 45, particella 624  997,00  *  € 30,00  =  € 29.910,00  

   fg. 45, particella 625  1.981,00  *  € 30,00  =  € 59.430,00  

   fg. 45, particella 633  25,00  *  € 30,00  =  € 750,00  
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   fg. 45, particella 675  512,00  *  € 30,00  =  € 15.360,00  

   fg. 45, particella 698  2.322,00  *  € 30,00  =  € 69.660,00  

   fg. 45, particella 699  605,00  *  € 30,00  =  € 18.150,00  

   fg. 45, particella 714  35,00  *  € 30,00  =  € 1.050,00  

   fg. 45, particella 816  131,00  *  € 30,00  =  € 3.930,00  

   fg. 45, particella 818  196,00  *  € 30,00  =  € 5.880,00  

 
valore totale    

€ 204.120,00  

  

Pertanto, il valore medio complessivo degli immobili situati nel comune di Oppeano ed oggetto 

di perizia può essere indicato pari a € 204.120,00, valore che viene opportunamente arrotondato 

a € 204.000,00 e da intendersi quale valore medio in regime di vendita ordinaria.  

                    In fede,  

                  dott. ing. Luigi Cipriani  

Verona, lì 27.10.2020  

  


