
PERIZIA TECNICA DI STIMA

Valutazione del valore economico di due lotti di terreno di proprietà 

della società “Città-Giardino”

Il  sottoscritto  Dott.  Arch.  Alessio  Agnoletti,  con studio  in  Terranuova Bracciolini  Via  Poggio

Bracciolini n°5, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo al n° 724, in qualità di

tecnico incaricato dalla società “Città-Giardino”srl., redige la seguente perizia tecnica di stima

del valore economico di due lotti di terreno  posti all’interno della lottizzazione “Città Giardino”

nel Comune di Terranuova B.ni (AR).



Proprietà:

“Città Giardino” Srl. con sede in Terranuova B.ni (AR) viale Piave n° 6 P.IVA 01845450517

DESCRIZIONE

Trattasi di due lotti di terreno edificabile confinanti tra se, posti in Comune di Terranuova B.ni,

all’interno della lottizzazione  “Città Giardino”

Vista dalla lottizzazione “Città Giardino”. In rosso la posizione dei Lotti A 27 ed A 28.

Identificazione catastale 

Ubicazione:  Comune di Terranuova B.ni (AR) – Lottizzazione “Città Giardino”.



Consistenza:  trattasi di due lotti di terreno edificabile contraddistinti dalle sigle A 27 ed A 28

nelle tavole di Piano di Lottizzazione approvato con delibera di C.C. n° 22/2009, ed aventi i

seguenti indici:

- Lotto A 27, superficie fondiaria mq. 435, SUC mq. 250, superficie coperta mq. 160, numero

piani fuori terra 2, altezza massima ml. 7,5;

- Lotto A 28, superficie fondiaria mq. 437, SUC mq. 250, superficie coperta mq. 160, numero

piani fuori terra 2, altezza massima ml. 7,5;

Rappresentazione Catastale:  Comune di Terranuova B.ni, Catasto Terreni

 Lotto A 27 Foglio n° 31 - Particella  n° 464 

 Lotto A 28 Foglio n° 31 - Particella  n° 466 

Identificazione urbanistica :

Posizione Legge n. 47 del 28.02.1985:

Secondo le vigenti  Norme Urbanistico-Tecniche i  sopraddetti  terreni  risultano  perfettamente

legittimi. Fanno parte di una lottizzazione approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 22

del 18/03/2009 e convenzionata stipulata dal Notaio Roberto Pisapia in data 25/05/2010 Rep.

Not. 54211 – n° 25375 di Racc.  

VALUTAZIONE DEL VALORE  ECONOMICO DEI TERRENI  

Per una corretta valutazione economica dei terreni vengono ora esaminati i seguenti parametri:

- Ubicazione:

I lotti A 27 ed A 28 fanno parte della lottizzazione Città Giardino collocata sulle pendici della

collina prospiciente il Centro Storico di Terranuova Bracciolini.

L’orientamento verso sud che gli conferisce un’esposizione ottimale, l’alta percentuale di aree

verdi pubbliche e l’immediata vicinanza ai servizi  primari come polo scolastico, Palazzo del

Comune, centro commerciale e chiesa, la rendono una delle aree dove abitare più appetibili del

Valdarno.    

- Tipologia costruttiva:

Le tipologie costruttive, ammesse dal Piano di Lottizzazione approvato, sui lotti A 27 ed A28

sono le più prestigiose. Infatti è possibile realizzarvi ville singole e ville bifamiliari; se uniti, sui

due lotti è possibile anche realizzare edifici a schiera. 

-  Fruibilità commerciale:



Il Piano di Lottizzazione è stato approvato, la Convenzione edilizia è stata sottoscritta ed i lavori

di urbanizzazione sono in fase di realizzazione, anche se in ritardo rispetto al cronoprogramma

presentato.  Sui  lotti  A  27  ed  A  28  è  comunque  possibile  presentare  il  progetto  per  la

realizzazione degli  edifici,  resta evidente che per la  futura agibilità  dei manufatti,  i  lavori  di

urbanizzazione previsti per l’area, dovranno essere realizzati.  

In  relazione  a  quanto  sopra  descritto,  la  stima  del  valore  economico,  fatta  con  tecnica

comparativa sui correnti prezzi di mercato nella zona, è di €. 165.000 per il lotto A 27 e di €.

165.000 per il lotto A 28.

Il valore così ottenuto di €. 330.000 ( euro trecentotrentamila/00 € 165.000 + €. 165.000 al
netto di  tasse ed imposte) si  ritiene congruo come valore economico dei  due lotti  di
terreno oggetto di stima.

Estratto catastale, in giallo i lotti A27 (F. 31 p.lla 464) e A 28 (F. 31 p.lla 466).

Terranuova B.ni lì 31/07/2018

           Il Tecnico                                                                  per approvazione il RUP

Dott. Arch Alessio Agnoletti                                               Dott. Arch. Claudio Lastrucci


