COMUNE DI PALAGANO
“Decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Modena
UFFICIO TECNICO COMUNALE

PERIZIA DI STIMA
Di fabbricato adibito ad ex scuola nella frazione
di SAVONIERO
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PERIZIA DI STIMA

Il sottoscritto Geom. Cappelletti Cesare, nato a Sassuolo il 15/04/1983, Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Palagano, ad espletamento dell’incarico ricevuto dall’ Amministrazione
Comunale tendente ad accertare e determinare il valore di mercato ad uso ex edificio scolastico
nella frazione di Savoniero al fine di eventuali alienazioni dell’immobile, ed eseguito opportuni
sopralluoghi per accertare la consistenza della proprietà, si rileva quanto segue:
UBICAZIONE, DATI CATASTALI
I beni oggetto della presente verifica risultano ubicati nel Comune di Palagano frazione di
Savoniero Via Casa Giambattista n. 14 ed allibrati a N.C.T dello stesso Comune al Foglio 28
mappale 47. Tale immobile è sito all’interno del centro abitato della frazione di Savoniero e
identificato nel PRG del Comune di Palagano come Zona a Servizi Territoriale omogenea G –
Istruzione. Il fabbricato oggetto di valutazione risulta costruito su 1 livello (piano rialzato), da una
soffitta - sottotetto non praticabile ed è dotato di area cortiliva annessa di circa 840 mq. L’immobile
risulta facilmente accessibile in quanto limitrofo a viabilità Comunale di collegamento
intercomunale e risulta servito da reti e infrastrutture. Viene misurata una superficie lorda dei locali
pari a mq 161.
Il corpo di fabbrica risulta costruito ante 1967 presumibilmente nell’anno 1961 ed abito a locale
scolastico a servizio della frazione di Savoniero e successivamente concesso in locazione come
civile abitazione.
Nel piano terra - rialzato sono presenti un vano adibito a cucina, 3 vani adibiti a camera, un
ripostiglio, due disimpegni un antibagno e un bagno. A seguito di ricerca negli archivi comunali,
non si rilevano progetti e o concessioni ma si presume che il fabbricato sia stato costruito ante 1967.
Nel corso degli anni sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria.
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DESCRIZIONE
Trattasi di fabbricato ristrutturato nel corso degli anni ad uso abitativo posto un piano (vedi
planimetria e documentazione fotografica allegata).
Si ritiene opportuno legittimarlo dal punto di vista catastale (con le disposizioni normative vigenti).
Il Fabbricato necessita di interventi di manutenzione straordinaria agli impianti, alle murature in
quanto in alcuni punti sono presenti infiltrazioni e aperture. Le murature perimetrali portanti e
anche i solai dei piani risultano compromessi strutturalmente in alcuni punti e si dovrà procedere ad
un eventuale adeguamento – miglioramento sismico delle strutture. Gli impianti termo idraulici,
elettrici nonché i serramenti e le porte risultano in cattivo stato di manutenzione e necessitano di
opere e/o adeguamenti in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia impiantistica. Si
precisa inoltre che l’eventuale alienazione del bene immobile e tutti gli atti tecnici in riferimento a
detta operazione dovranno rispettare la vigente normativa e l’iter amministrativo previsto dalla
legislazione in materia.
STIMA DELL’IMMOBILE
Tutto ciò premesso e precisato, tenuto conto delle caratteristiche del bene, dell’ubicazione, della
consistenza, dell’appetibilità, il Sottoscritto ha adottato un criterio di stima diretta relativa a locale
di civile abitazione. L’immobile oggetto di stima presenta appetibilità commerciale in quanto si
potrebbe prestare come casa plurifamigliare e si potrebbero realizzare interventi di ristrutturazione e
ammodernamento dei locali confermando le volumetrie esistenti. Il criterio di stima è stato
effettuato per confronto con altri beni; Si procede alla seguente valutazione:
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PIANO TERRA

A) Locali piano terra - rialzato:
161 mq x 186,33 Euro/mq = 30.000,00 Euro

_____________________
TOTALE

=

30.000,00 Euro

Palagano lì, 12.01.2018

Il Tecnico
Cappelletti Geom. Cesare
In allegato:
-

Documentazione fotografica
Planimetrie dei locali
Visure e mappa catastale
Estratto del PRG e PSC – RUE della zona
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