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PREMESSA

Il sottoscritto Geom. Fernando Fabi con studio in Villa S. Stefano (FR) Via S. Sebastiano,33,

iscritto All'Albo dei Periti demaniali della Regione Lazio con il no 218, nella sezione

tecnico-economica, incaricato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.283194 del

18/0211994 per il territorio del comune di Picinisco (FR)".

Essendo stato incaricato dal Comune di Picinisco con determina del responsabile del servizio

datata 16.08.2017 n.219, di redigere perizia estimativa extragiudiziale per la sistemazione della

vendita fatta a favore della Sig.ra Sabatino Pia nata a Mondragone il 3 aprile 1950

(C.F.MRCCDNL60S46G59lS) e residente in Picinisco Via Valleporcina, snc.

Si specifica che da controlli effettuati e dall'acquisizione di documenti comunali, ho rilevato che:

Il sig. Sabatino Pia con istanza datata 23.08.2010, pervenuta al comune e protocollata in data

23.08.2010 al n.2670, chiedeva l'acquisto di un terreno di proprietà del Comune di Picinisco,

distinto in catasto al Foglio l6 mappale n. 381 di mq. 795, adiacente ad un terreno di sua proprietà.

Con delibera del Consiglio comunale n.24 datata 09.10.2010, veniva autorizzata l'alienazione di

detto terreno, essendo lo stesso di piccole dimensioni e completamente separato e distante da altre

aree di proprietà comunali. Con nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Picinisco protocollo n.

464 veniva indicato 1l prezzo di alienazione di €.2.640,00 che la stessa Sabatino con bonifico

bancario effettuato in data 06.310.2011 liquidava. La procedura però veniva bloccata in quanto il
terreno in oggetto è gravato da usi civici. Pertanto la richiesta della valutazione extragiudiziale.

In questo caso il Comune di Picinisco dovrà revocare l'atto amministrativo e riavviare il
procedimento in applicazione dell'art. 39 del R.D.332128. Con delibera di consiglio Comunale che

annulli il vecchio procedimento e approvi il nuovo procedimento con la nuova perizia di
valutazione.

Come da incarico il sottoscritto Perito Demaniale, acquisita la documentazionenecessaria

effettuava sopralluogo per le necessarie verifiche ed indagini sul terreno interessato per la

predisposizione del presente progetto di valutazione, nonché all'acquisizione della documentazione

utile ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Da sopralluogo si rileva che il terreno, ubicato in località "Le Pratera", è posseduto

attualmente dal Sig.:

- Sabatino Pia nata a Mondragone (FR) il 03.04.1950 - (C.F.eDRTRS34M62G59lA);

Residente in Picinisco Via Valleporcina, snc.

La destinazione urbanistica del lotto, come da documentazione acquisita nel Comune di picinisco

che comunque non ha P.R.G, sarà meglio riportata nella certificato di destinazione urbanistica

rilasciata dall'ufficio tecnico del comune e allegata alla presente (allegato n. l).



Il terreno è accatastato come segue:

Foglio Particella Qualità Classe Sup. (Ha) R.D. (€) R.A. (€)

l3 381 semrnatlvo 2 00.07.95 2.05 2.05

Il sottoscritto Geom. Fernando Fabi, in base agli elementi acquisiti da sopralluogo e da conoscenza

della zona, relaziona quanto segue: Tenuto conto di tutti i canoni di valutazione, posso affermare

che la stima più appropriata sia la media tra quella comparativa sulla base dei prezzicorrenti di

mercato e dei valori risultanti da precedenti analoghe valutazioni di terreni simili compravenduti

nella zona riferiti alla data l7 .02.2011.

Descrizione del lotto di terreno:

- Trattasi di terreno agricolo originariamente seminativo che costituisce un relitto demaniale, infatti
è separato ed isolato rispetto alle altre zone di demanio civico gravati da uso civico, Io stesso è

ubicato a Nord-Est del centro abitato di Picinisco e si raggiunge percorrendo la strada provinciale

Picinisco Prati di Mezzo. Detto lotto di terreno dista circa 5 kilometri dal centro abitato ed è in
piena campagna, la giacitura del terreno è in leggero pendio. Al momento del sopralluogo il terreno
risulta invaso da sterpaglie di sottobosco e vegetazione arborea varia in maggioranza di piccolo
fusto , il terreno è recintato con pali di legno e filo di ferro. In fase di sopralluogo sono state scattate
delle foto che in appresso allego.
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Valutazione:

- Tenuto conto del periodo in cui fu fatta la valutazione comunale, non esisteva e come non esiste

oggi mercato per i terreni molto lontani dal centro urbano e oltretutto che si estendono verso la

montagna. Il lotto di terreno è molto piccolo mq. 795,00 e può interessare solo ai confinanti che in

questo caso è solo la sig.ra Sabatino. Inoltre non è sfruttabile dal comune in nessun modo. Per tutto

ciò il sottoscritto Perito Demaniale Geom. Fernando Fabi ritiene che la valutazione del terreno

ubicato nel Comune di Picinisco (FR) il località Le Pratelle, meglio distinto catastalmente al Foglio

13 particella 38 l, Classe 2, di mq.795,00, tenuto conto dei canoni di valutazione sopra descritti alla

data del 17.02.201l, è di Euro €. 2.640,00 (Duemilaseicentoquarantaeuro) quindi congrua nella

valutazione originaria.

Picinisco. lì 12.09.2017

Il Perito Demaniale

Geom. Fernando Fabi

Allegati

l- Visura catastale del terreno

2- Documentazione planimetrica: contenente stralcio planimetrico area di demanio

collettivo di uso civico e estratto planimetrico catastale attuale

3- Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'ufficio tecnico del comune


