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1  Premessa

|[ Direttore ha Incaricato il sottoscritto dott. ing. De Pietri Stefano, nato a Reggiolo (RE) li 27 Novembre 1963, C.F.

DPTSFN63S27H225A, residente in via Giuseppe Merlin, 4/C in Comune di Cerea (VR), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di

Verona e Provincia Sezione A - n° A2564 settore Civile ed Ambientale, di redigere la presente perizia di stima di un terreno

edificabilc, di proprietà del Consorzio di Bonifica Veronese.

2  Scopo della stima

Il Consorzio di Bonifica Veronese è proprietario di un terreno edificabilc sito in Comune di Bussolengo (VR) tra la vie

Strada di San Vittore, Via C.A. dalla Chiesa e Via N.CalIpari. Il terreno si presenta attualmente pulito, libero da beni e da

persone. Il sottoscritto è stato incarico di redigere la presente perizia di stima al fine di individuare il più probabile valore

di mercato del terreno edificabilc per poter sottoporla all'Assemblea consortile e al controllo Regionale.

3  Inquadramento territoriale

li Comune di Bussolengo appartenente alla Provincia di Verona in Regione Veneto dista circa 12 chilometri

da Verona. Rispetto al capoluogo è posizionato a ovest, verso il lago di Garda.

Il territorio del comune è prevalentemente pianeggiante, ed è lambito dal

fiume Adige. A nord le pendici dei monti Lessini degradano dolcemente nella

sottostante pianura mentre a ovest la catena del monte Baldo-monte Rondone separa

i monti Lessini dalla valle dell'Adige.

Il territorio del paese di Bussolengo si compone di alcuni elementi peculiari

rispetto a quelli che caratterizzano alcuni comuni limitrofi. A nord questo elemento è

rappresentato dal fiume Adige che scorre con andamento nord-ovest al confine con il

comune di Pescantina. A ovest invece si riconoscono le ultime cerchie moreniche,

mentre il rimanente territorio è costituito dalla cosiddetta alta pianura veronese.

Bussolengo-Mappa

Posizioiw dsl comunt <S Sussolengo
(irintenw deHa provincia di Verona

3.1 Ubicazione e descrizione dell'Immobile

Il bene oggetto della presente valutazione è censito al N.C.T. del comune di Bussolengo al foglio 21 mappali 498,

500, 402, 426 per complessivi 6.405 mq.

Figura 1: ubicazione del bene oggetto di stima.



3.2 Stato di possesso

I  terreni in questione sono stati acquistati dal Consorzio di Bonifica Adige Garda, ora Consorzio di Bonifica

Veronese in base alla LR. n. 9 del 08/05/2009 e alla successiva D.G.R.V. n. 445 del 11/12/2009, in parte nell'anno 1994 e

parte nel 1999, con l'obbiettivo di realizzare la nuova sede consortile.

In particolare,

il terreno censito al N.C.T. del comune di Bussolengo al foglio 21 mappali 152 {ora 499 e 500), 156 per

complessivi 4.491 mq. è stato acquisito con atto del 18 novembre 1994 a rogito del notaio Quaratino dott.

Vincenzo, dal Comune di Bussolengo mediante atto di permuta rep.n.84145 racc.n.ll932, con destinazione

ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;

il terreno censito al N.C.T. del comune di Bussolengo al foglio 21 mappali 402 (ex 158) e 426 (ex 158) per

complessivi 2.150 mq. è stato acquisito con atto del 18 ottobre 1999 a rogito del notaio Quaratino dott.

Vincenzo, dalla società "Montresor Future2000 Ltd" mediante atto di permuta rep.n.104237 racc.n.18565,

con destinazione a zona agricola;

Il mappale 152 è stato frazionato nei mappali 499 di 8 mq. e 500 di 1.136 mq. in data del 27/06/2008 protocollo

n. VR0254126, mentre il mappale 156 con medesimo frazionamento del 27/06/2008 protocollo n. VR0254126 è stato

frazionato nei mappali 497 di 228 mq e 198 di 3.119 mq.

I mappali 499 e 497, sono stati ceduti a titolo gratuito al Comune di Bussolengo, mediante atto a rogito del notaio

Maurizio Marino in data 30 novembre 2017 a titolo di perequazione in seguito all'accordo di pianificazione ex art. 6, l.r.

n. 11 del 2004 che prevede la trasformazione da zona "F", destinate a servizi, a zona "C2.4" del terreno censito al Catasto

Terreni del Comune di Bussolengo al Fg. 21 Mapp. 402-426-498-500, registrato all'Ufficio delle Entrate di Verona 1 il 4

agosto 2017 al n. 17625, serie IT e trascritto a Verona il 4 agosto 2017 ai nn. 33089 R.G .e 22112 R.P.

Attualmente i mappali 402-426-498-500 risultano intestato catastalmente al Consorzio di Bonifica Adige Garda,

ma nei fatti di proprietà del Consorzio di Bonifica Veronese, in base alla L.R. n. 9 del 08/05/2009 e alla successiva D.G.R.V.

n. 445 del 11/12/2009, secondo le quali il Consorzio di Bonifica Veronese subentra in tutte le situazioni giuridiche attive

e passive dei soppressi Consorzi Adige Garda, Agro Veronese Tartaro Tione e Valli Grandi e Medio Veronese.

I beni sono catastalmente così identificati:

Comune Foglio Mappale Qualità Classe Superficie (m^) Reddito dom. Reddito Agrario

Bussolengo 21 402 Seminativo Irriguo 1 -, 1150 € 10,22 €7,13

Bussolengo 21 426 Seminativo Irriguo 1 1000 €8,88 €6,20

Bussolengo 21 498 Seminativo Irriguo 1 3119 € 27,71 € 19,33

Bussolengo 21 500 Seminativo Irriguo 1 1136 € 10,09 €7,04

6.405

Il sedime catastalmente confina a nord con il mappale 151 del foglio 21 di proprietà del Comune di Bussolengo

sedime della strada comunale Via C.A. dalla Chiesa, ad est con la strada comunale Via N. Callipari, a sud con il mappale

427 del foglio 21 di proprietà del sig. Sartori Angelo e ad ovest con i mappali 151,499,497,157 del Comune di Bussolengo

facenti parte dell'allargamento stradale di Via strada San Vittore.
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Figura 2: estratto della planimetria catastale ed ortofoto aerea con indicazione dell'area in esame.

3.3 Caratterizzazione urbanistica

Il compendio immobiliare oggetto della presente stima era inserito, dal P.R.G. - Piano Regolatore Generale

approvato con delibera di Giunta regionale n.4864 del 21 settembre 1982, In parte a Z.T.O.(Fa) "Attrezzature Pubbliche

e di interesse comunale" e in parte a Zona Agricola (E2).

Nel 2012 il Consorzio di Bonifica Veronese ha presentato istanza al Comune di Bussolengo affinché tale area

venisse inglobata nel redigendo Piano degli Interventi nella limitrofa area di espansione (C6) assoggettandola a P.U.A.

Successivamente il comune di Bussolengo con delibera della giunta comunale n.135 del 28/07/2015 ha stabilito

di frazionare il Piano degli Interventi n.3 in due stralci (3/A e 3/B). Con tale modifica, l'area consortile rientra a far parte

del P.l. n. 3/B che affronta diversi tematismi, tra i quali il sistema di servizi e dotazioni pubbliche delle zone "F" gli accordi

pubblico/privato specifici per le singole zone urbanistiche e gli accordi derivanti dal p.i. n.3/A.

Con delibera di Giunta Comunale n.69 del 19 aprile 2016 sono stati approvati i criteri generali e la procedura per

gli accordi pubblico e priv^^b, ed è stato stabilito di proporre ai singoli privati proprietari deile^one "F" che non sono mai

state acquisite la patrimonio dell'Ente comunale, tra cui le aree oggetto di stima, di sottoscrivere un accordo per rendere

edificabili le aree, attribuendo un indice di edificabilità e che preveda la cessione delle restanti aree "F" a titolo di

perequazione.

Con delibera comunale n. 54 del 22 febbraio 2017 è stato approvato lo schema di pianificazione relativo alla

trasformazione urbanistica da zona "F" "attrezzature di interesse comune" in zona Q2.4 "espansione edificabile

residenziale" al quale il Consorzio di Bonifica con delibera del Consiglio di Amministrazione n.45/2017 del 30/30/2017

Intende chiedere al Comune di Bussolengo di includere il Consorzio tra i soggetti attuatoti del P.l. n.3/B e sottoporre lo

schema di accordo all'Assemblea Consortile per giungere ad una formale stipulazione.

Con delibera comunale n. 88 del 4 aprile 2017 è stato approvato lo schema dell'accordo di pianificazione relativo

alla trasformazione della zona "F" accettato dal Consorzio di Bonifica con delibera di Assembla n. 8/2017 del 26/06/2017

sottoposta a controllo Regione Veneto, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dellart.4 comma7, della

LR. n.53 del 18/12/1993.



Con atto pubblico a rogito del notaio Maurizio Marino rep.n. 73764 racc.n.22597 dei 4 agosto 2017 è stato

sottoscritta la Convenzione Urbanista con il Comune di Bussolengo - Accordo di pianificazione ex art.6 LR. n. 11/2004

contenenti oltre a obblighi e garanzie, anche i seguenti parametri inerente l'edificabilità dell'area:

Superfìcie zona Pb/40 PI vigente mq 4.369

Superficie creo catastale mq 6.405

Tipo di intervento RU.A.

ITO di progetto C2.4

Superfìcie soggetta a cambio d'uso mq 6.405

Indice di edificabilità fondiaria voi. predef.

Volume massimo edificablie me 4.463

Rapporto di copertura massimo % 35%

Numero massimo del plani 3

Altezza massima dei fabbricati m 11,50

Distanza minima dai ciglio stradate m 5,00

Distanza minima dai confini m 5,00

Superficie ceduta (non nella zona Pb) mq 1.836

Con successiva presentazione del progetto di Piano Urbanistico P.U.A. redatto dal dott. arch. Beccherie Giorgio,

prevede la realizzazione di n.S lotti di similare superficie con la possibile volumetria di 900 me /lotto, in un'ottica di

edificazione residenziale a bifamiliare, con modesta elevazione di corpi di fabbrica e costruzione di ampie aree di verde

privato al fine di creare un contesto di prestigio, dato la particolare dislocazione dell'area in questione.

(D

SUPERFICIE MINIIM LOTTO 700

SUPERFlCCn^1.2SS . VOlUMSmetOS

SUPERFlCgmqt.ìH

SUPERFlCg mg 1.221 :aS5

SUPERFCE mg I 237 VOLUME me SU

SUPERFCC mg 1.246 VOLUME n< 672

ITOTM.E VOLUME CON INOICE 4 308 m: < VCLUME REALIZZABILE 4 463 me

ICAlCOLO volume 01 PROGETTO

iVOLUME PREO^INITO DA ACCORDO DI PlANIFCAZIONE 4.4S3inc

! DIFFERENZA TRA VOLUME CON INOICE E VOLUME PR^FINITO 17} me

VCXUWE DI PROGETTO (668'MI » reWO

VOLUME DI PROGETTO (6M ♦ «) '

VOLUME DI PROGETTO (8H ♦ M> ■

VOLUME DI PROGETTO (866 » M) « meWt

VOLUME DI PROGETTO (872 'MI ■ me 907

I TOTALE VOLUME DI PROGETTO 4.463 me • VOLUME REALIZZABILE 4.483 me

I IPOTESI PROGETTUALE PUA

|N. 5 LOTTI PER BIFAMEIARE (panflWil com» da N.TA.)

: ALLARGAMENTO STRADA VIA CALIPARI PER REALIZZAZIONE PISTA
' CICLASILE (naijesla corming a ButMMriBO). CON COMPENSAZIONE DELIA

SUPERFICIE MINIMA IN CESSIONE STANDARD SIA A DESTINAZIONE

, PARCHEGGIO CHE A VERDE PUBBLICA.

Nell'accordo di pianificazione è stato previsto la possibilità di realizzazione di un volume edificabilc pari a me.

4.483,50, comportante una perequazione derivante dall'applicazione della formula approvata con delibera giunta

comunale n.l96 del 29 novembre, pari ad € 89.670,00 secondo le modalità indicate, che il Consorzio di Bonifica Veronese

ha provveduto ad ottemperare (cessione aree previste a titolo di perequazione con atto notariie dei 30/11/2017, ha

versato l'intero importo di perequazione il 28/12/2017 riportato nel suddetto Accordo PP, ha presentato OLA il

29/11/2017 prot. n. 45296 per il parcheggio di San Salvar con dichiarazione fine lavori del 21/12/2017, ha presentato lo

studio di fattibilità del parcheggio vicino a Villa Spinola il 29/12/2017).



Con l'adozione, ai sensi dell'art.20 della LR. 23/03/2004 n.ll, del Piano Urbanistico Attuativo d'iniziativa privata

presentato in data 29/11/2017, al prot n. 45294, del tecnico incaricato arch. Giorgio Beccherie, oltre alle prescrizioni

impartite della Commissione Tecnica interna viene prevista la cessione in parte come area a parcheggio (pari a mq. 163

lato Via San Vittore) e parte ad allargamento stradale necessario per l'eventuale realizzazione di una pista ciclabile (pari

a m. 310 Via Calipari).
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4  Valutazione del beqp

Il terreno in oggetto rappresenta un immobile particolare in considerazione della sua conformazione; si tratta di

un'area trapezoidale, frapposta tra 3 arterie viabilistiche comunali.

La zona presenta un discreto livello economico-sociale, dove prevalgono le abitazioni di tipo civile e non mancano i

servizi tra cui la vicinanza ai campi sportivi, caserma dei carabinieri, UIss 9 Scaligera, all'Istituto Comprensivo Statale

Bussolengo e a circa 900ml dai centro storico. ^ '

L'area presenta una ottima vicinanza ai collegamenti viari tra cui la strada Statale 12, alla strada Provinciale n.5, alla

strada Regionale 11 e all'Autostrada A22 con casello di Verona Nord

Per tale area, va ricorda che il Consorzio di Bonifica Veronese, ha provveduto alla rivalutazione come previsto

dall'art.1 comma 91 della Legge n.244 del 24/12/2007 - finanziaria 2008 predisponendo alla redazione della perizia di

stima per la determinazione del valore del terreno (a firma dell'lng. Junior Bertasini Rino nato a Valeggio sul Mincio in

data 10/01/1965 e residente a Villafranca di Verona, Via Molini 43 iscritto al n.45 della sezione B dell'Albo dell'ordine

degli Ingegneri della Provincia di Verona) asseverandola avanti il Cancelliere del Tribunale C.P. di Verona in data



27/06/2008 e pagando successivamente in data 30/06/2008, l'imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione ex art.

D.L 70/2011, l'importo di € 89.670,00 (valore della stima asseverata € 2.241.750,00 * 4% = € 89.670,00) come da

documentazione allegata.

Pertanto, in caso di vendita il Consorzio di Bonifica si avvarrà del regime previsto dall'art. 7 della legge 28

dicembre 2001 n. 448 e s.m.i.. secondo la quale è possibile detrarre dall'Imposta sostitutiva dovuta per la nuova

rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

Figura 3: foto area oggetto di stima.

4.1 Metodo estimativo adottato e formulazione della stima

Lo scopo della presente perizia tecnico-estimativa è la determinazione del più probabile valore medio di mercato

dei beni oggetto di perizia, riferito alla data odierna. Ai fini del calcolo del più probabile valore di mercato, si è scelto di

utilizzare il metodo diretto si tipo sintetico /comparativa comparando terreni simili, compravenduto nell'ultimo periodo.

Da una ricerca presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio è stato possibile recuperare

l'atto integrale a rogito del notaio Mondardini dott. Giampaolo rep.n.3563 e race .n. 251 stipulato in data 30 novembre

2018 tra la sig.ra Zordan Mirella e la ditta Equa Sri rappresentata dal sig. TommasinI Tiziano.

Con tale atto veniva trasferita la proprietà del terreno censito al N.C.T del Comune di Bussolengo, foglio 21,

mappali 537, 532, 530, 528, e 175 per complessivi 1.838 mq. avente capacità edificatoria in base all'accordo di

pianificazione ex art.6 L.R. n.11/2004 e trasformazione dell'area da zona "F" a zona di completamento edilizio "B6" al

prezzo di € 260.000,00 a corpo.

Per tale terreno si è riscontrato inoltre che:

- la ditta venditrice ha già provveduto al pagamento al Comune del contributo di perequazione per l'importo di €

66.276,00 (circa € 36/mq), rimangono a carico dell'acquirente le spese per le opere di urbanizzazione primaria e

secondaria ed il costo di costruzione;

- sul terreno è stata riscontrata la presenza di servitù a favore della società Acque Veronesi per condotta

acquedottistìca interrata e a favore della società GEI S.p.A. per la condotta gas-metano, che per lo spostamento

comporterà un costo indicativo di circa € 35.000,00.

Determinato il valore del terreno libero da servitù in € 295.000,00 (260.000,00 -i- 35.000,00) è quindi possibile determinare

il valore di vendita del terreno in € 140,21/mq.

Considerato che gli indici urbanistici edilizi di tale area (indice territoriale 0,7mc/mq) sono paragonabili al terreno oggetto

di perizia, è stato possibile determinare un valore di riferimento per la nostra area:

Sup. area = Sup. catastale-Sup. da cedere al Comune (parcheggi, marciapiede) = 6.405 mq. -473mq = 5.932 mq.



Valore area = Superficie area * Valore area/mq = 5932 mq. * 140,21 = € 831.725,72.

Considerato inoltre, che il Consorzio di Bonifica, è intenzionato ad alienare l'area tramite asta, tutti gli obblighi assunti

dalla Consorzio con il Comune di Bussolengo per dare esecuzione al P.U.A. si trasferiscono ai nuovi proprietari.

Si ritiene corretto pertanto scomputare dai valore dell'area precedentemente determinato i costi di realizzazione delle

opere, che secondo convenzione del P.U.A., dovranno essere realizzate e cedute al comune di Bussolengo:

costi di realizzazione delle opere 473 mq. * € 70,00/mq = € 33.110,00

totale valore da scomputare € 33.110,00

Il valore finale dell'area oggetto di perizia viene così determinato:

€ 831.725,72 - € 33.110,00 = € 798.615,72 che viene arrotondato ad € 800.000.00

Un'ulteriore conferma del valore sopra ottenuti è data dalla tabella dai valori venali di riferimento per zone

omogenee con indice territoriale simile, predisposta da! Comune di Bussolengo in vigore dal 01/01/2018, ai fini dei

pagamenti delle imposte per le aree fabbricabili. Detta tabella riporta un valore unitario per la zona in oggetto, compresa

tra i € 116/mq. e € 149,00/mq, a cui corrisponde un valore dell'area compreso tra € 742.980 ed € 954.345,00, all'interno

del quale rientra pienamente il valore dell'area determinato con il metodo tecnico-estimativo.

5  Considerazioni finali

Alla luce dei suddetti parametri e considerazioni fin qui descritti, lo scrivente riepiloga di seguito i dati individuati,

inerenti il più probabile valore di mercato, riferito all'area edificabile sita tra la vie Strada di San Vittore, Via C.A. dalla

Chiesa e Via N.Calipari, insieme con i valori unitari in base alla volumetria edificabile.

Valore dell'Area: Va = € 800.000,00 (euro ottocentomila/00)

Valore unitario della volumetria massima edificabile (arrotondato): Vu = € 178/mc (centosettantotto/00)

Di seguito vengono riportati gli allegati, i quali sono parte integrante della presente perizia.

Con quanto fin qui esposto il sottoscritto ritiene di aver compiutamente assolto l'incarico conferito, rimanendo a

disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Verona, 13 giugno 2019

IL TECNICO ESTIMATORE

(De Pietri dott. Ing. Stefano)

TRIBUNALE DI VERONA
^7

Oggi davanti al sottoscritto è personalmente

comparso il Sig. DE PIETRI Ing. Stefano, nato a Reggiolo (RE) il 27/11/2963, residente in Cer^a (VR)

Via Giuseppe Merlin, 4/C, identificato con CI. rilasciata dal Comune di Cerea il 18/12/2013 n°

AU4657664, il quale richiede di asseverare con giuramento la perizia che precede.

Il perito giura ripetendo le parole della formula:

"Consapevole della responsabilità che con giuramento assumo, giuro di aver bene e fedelmente

adempiuto alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità". L. CS.
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Rfopitafó CONSORZIO Di BONIFICA, ANTONIO TOMEZZOLI

FC.21

402,426,498, 500
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I  lAjaa caduta s litolo di perequa^loiM

Descrizione

L'area oggetto delta trasformazione urbanistico è collocata ad ovest del
centro abitato di Bussolengo, In prossimità dell'Asl 22, tra la strada San
vittore e via Collparl.
L'area oggetto dell'accordo è attualmente classificata dal P! vigente
come zona Fb 'Attrezzature di Interesse Comune" per uno superticle terri
toriale pari a circa 4.369 mq.
L'area è destinata od uso agricolo, seminativo/prato.
In tale zona viene riconosciuta la possibilità di realizzare edifici unl-blfomUtarl
e/o plurifamiDarl di massimo 3 pioni tuori terra a destlnoztone residenziale,
attraverso 11 cambio d'uso di tutta lo K)na Fb e di una porte di zona attual
mente a destinazione agricola.
A titolo di perequatone vengono: 1 ) cedutì I mappail 497 e 499 (strada),
2) ceduto un ambito In altro parte dei territorio comunale (zona F) poti a
1,600 mq, sul quale sarò progettato e realizzato un parcheggio pubblico a
spese delta parte privata 3) realizzali del patctieggi (senza cessione) In altro
ambito con vincolo di servitù a favore del Comune.
L'intervento di trosformozlone dell'area prevede l'attuazione attraverso Mo
no Urbanistico Attuativo. Nella progettazione del PUA si devono rispettare le
seguenti prescri^ni;
•  deve essere verificato l'equilibrio idro-geologico dell'area e devono

essere progettate le opere necessarie o garantire la messa In sicurez
za dell'ambito dal rischio idrauiico (esondazlonl) con il potenziamento
delt'afluale sistema di scolo delle acque meteoriche;

Per la definizione della quoto di verde e parcheggi pubblici o privati ad uso
pubblico minima da reailzzare, volgono I parametri definiti dogli orticoli 11
delie N.T.O, del Pi.

Per quanto non riportalo nella presente scheda valgono 1 parametri di cui
all'art, 24 delle Nome Tecniche Operative del Plano degli interventi,

Dati dimensionai! df progefto

Superficie zona Fb/40 Pi vigente mq 4.369

Superficie area catastale mq 6.405

Tipo di intervento BU.A.

ZIG di progetto C2.4

Superficie soggetta a cambio d'uso mq 6.405

Indice di edificabilità fondiaria voi. predef.

Volume massimo editicabiie me 4.483

Rapporto di copertura massimo % 35%

Numero massimo del piani 3

Altezza massima del fobbrlcoti m 11.50

Distanza minima dal ciglio stradale m 5,00

Distanza minima dal confini m 5,00

Superficie ceduto (non nella zona Fb) mq 1.836
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