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PREVENTIVO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

I compensi professionali si intendono al netto di iva, cassa e altri oneri di legge. Sono 
esclusi diritti e oneri necessari al per l’espletamento delle pratiche richieste. Le 
seguenti prestazioni potranno essere svolte avvalendosi di collaboratori.  I compensi 
si riferiscono in caso di conferimento di incarico che preveda tutte le fasi di seguito
elencate.

TIPOLOGIA DI LOCALI

Locali di circa 50 mq collocati nelle Provincie di Siena, Arezzo, Perugia e Firenze. 

HP 01 - Locali già destinati ad attività compatibili dove non si renda necessario 
l’adeguamento degli spazi e/o una nuova verifica dei requisiti igienico sanitari.

HP 02 - locali con attività non compatibile dove si rende necessario il cambio di 
destinazione d’uso e/o l’adeguamento alle normative igienico sanitarie

PRESTAZIONI: 

STUDIO DI PREFATTIBILITÀ 

Accesso agli atti e reperimento documenti. 

400,00 €

HP 01 -  Verifica della fattibilità degli interventi edilizi necessari all’insediamento della 
nuova attività. 

400,00 €

HP 02 -  Verifica della possibilità del cambio di destinazione di uso e della 
sussistenza dei requisiti igienico sanitari necessari oltre a fattibilità degli interventi
edilizi necessari all’insediamento della nuova attività. 

1’000,00 €

PRATICA EDILIZIA

HP 01 - Pratica Edilizia che non ecceda la Manutenzione Straordinaria per opere
interne.*

1’200,00 €

HP 02 - Pratica Edilizia necessaria ad ottenere il cambio di destinazione e/o le nuove
verifiche igienico sanitarie e richieste oltre alla realizzazione delle opere interne
richieste. *

2’000,00 €
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1. PREMESSE  

 

Il presente piano particellare è redatto ai sensi del D. Lgs. 50/2015 e a termine dei contenuti 

dell’art. 31 del D.P.R. n° 207/10, ove non abrogato. Esso illustra la consistenza delle aree e 

degli immobili necessari alla realizzazione del progetto “Opere di riqualificazione dell'area 

verde di pertinenza del complesso scolastico in Via Garibaldi e del nuovo accesso su Via 

Aretina in Subbiano (AR)” e la valutazione dei prevedibili costi. Occorre, infatti, ricorrere alla 

procedura espropriativa di alcuni terreni ed immobili di proprietà privata ricadenti nel territorio 

del centro abitato di Subbiano (AR), nonché all’occupazione temporanea durante il periodo di 

esecuzione dei lavori, per la quale non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Il 

presente piano particellare di esproprio è costituito:  

- dalla presente relazione esplicativa;  

- dall’elenco delle Ditte catastali delle proprietà da espropriare, asservire, e/o occupare, così 

come risultanti dai registri catastali e immobiliari, dei dati catastali identificativi delle aree 

(foglio, particella, ecc.), nonché delle superfici interessate;  

- da elaborati grafici, redatti su mappe catastali, su cui sono individuate le aree da espropriare, 

asservire e/o occupare per la realizzazione delle opere. 

Le indennità di espropriazione, di asservimento, di occupazione temporanea preordinata e 

non all’espropriazione, necessarie per l'acquisizione delle aree utili all’esecuzione dei lavori in 

argomento, sono state determinate sulla scorta del “Testo Unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” di cui al D.P.R. 8/06/2001 n. 

327 e s.m.i. 

 

2. AUTORITÀ ESPROPRIANTE 
 
L’Autorità espropriante per l’intervento in oggetto, ai sensi del D.P.R. 327/2001, è il Comune 
di Subbiano (AR), Ufficio LLPP. 
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3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 
 
Gli stralci degli strumenti urbanistici comunali sono rappresentati nell’elaborato di 
Regolamento Urbanistico Tav. e nella Tavola 2 allegata al progetto. 
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4. VINCOLI E SERVITÙ 
L’area interessata dalla realizzazione dell’intervento e delle opere accessorie non è 

interessata da: 

• nessun vincolo 

• nessuna limitazione d'uso:  

5. PROCEDURA DI ESPROPRIO 
 
Il T.U. sugli espropri approvato con D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 302/2002, 
disciplina l’istituto dell’espropriazione per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. 
Esso traccia l’iter del procedimento ablativo individuando le varie fasi per la corretta 
realizzazione di un esproprio (vedi art. 8): 
- apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
- dichiarazione di pubblica utilità dell’opera 
- determinazione dell’indennizzo anche in via provvisoria 
- eventuale occupazione d’urgenza 
- emanazione del decreto di esproprio o cessione volontaria 
L’apposizione del vincolo e la dichiarazione sopra citata costituiscono il presupposto 
indispensabile per le successive fasi della procedura espropriativa: la determinazione 
dell’indennizzo e il decreto d’esproprio. 
Il D.P.R. 327/2001, oltre ad un iter ordinario disciplinato dall’art. 20, prevede anche procedure 
in deroga in ragione di particolari presupposti; in particolare l'articolo 22 bis del D.P.R. 
327/2001 contempla la possibilità che in caso “di particolare urgenza, tale da non consentire 
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20”, il decreto di occupazione anticipata possa 
essere “emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità, senza 
particolari indagini o formalità”. 
Da un punto di vista tecnico la particolare tipologia delle opere da realizzare e l’oggettiva 
difficoltà di stabilire con assoluta esattezza l’effettivo ha portato a preferire l’ipotesi di non 
avvalersi della procedura dell’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio di cui all’art. 22 
bis del D.P.R. n° 327/2001. 
Il presente piano non prevede quindi l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio di tutte 
le aree interessate dai lavori ma si intende procedere con la procedura ordinaria prevista 
dall’art. 20 del D.P.R. n. 327/2001. 

 

6. QUANTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI 
 

L’identificazione delle proprietà è riportata nell’elaborato allegato ove sono indicate le 
particelle, il foglio di mappa di riferimento e gli altri dati necessari. Le relative schede descrittive 
e sintetiche sono contenute nell’elaborato allegato. 
L’elaborato è stato redatto sulla base dei dati catastali, in alcuni casi aggiornati a seguito della 
verifica con visure immobiliari dell’effettiva proprietà per successioni, o compravendite o 
mancanza di volture. 
L’area di esproprio è: 210,00 + 8,00 = 218,00 mq 
 

7. CRITERI DI STIMA DELLE INDENNITÀ ESPROPRIATIVE 
 

L'entità delle compensazioni monetarie da corrispondere alle singole Ditte si uniforma alla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 181 anno 2011 che, pur non imponendo di 
Commisurare integralmente l’indennità di espropriazione dei suoli agricoli e non edificabili al 
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valore di mercato del bene ablato, prevede che sia conservato un «ragionevole legame» con 
il valore venale, a garanzia di un «serio ristoro». 
È stata considerata, prima di procedere alla stima del valore dei beni, la possibilità edificatoria 
con riferimento alla situazione di fatto delle aree, prescindendo quindi dalla destinazione 
conferita dagli strumenti urbanistici. 
Nel nostro caso, considerata l’assenza di vincoli presenti nell’area si è ritenuto che per 
nessuna delle aree da espropriare possa ragionevolmente essere assegnata una “suscettività 
edificatoria”. Per la determinazione del valore dei beni è stata effettuata una stima che ha 
tenuto conto dei valori di mercato riferiti al metro quadrato di superficie fondiaria unitamente 
alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del singolo bene.  
Per la determinazione dei valori da adottare per la stima dei terreni interessati dalla procedura 
espropriativa, si è provveduto a rilevare i dati provenienti dalle seguenti fonti: 

- Rilevazione dei valori agricoli del mercato locale tramite acquisizione di informazioni 
presso gli operatori immobiliari di zona e sui portali on line; 

- Consultazione dei Valori Agricoli Medi della provincia di Arezzo anno 2021. 
Infine nella scelta del valore di stima si è tenuto conto di: 

- vincoli 
- condizioni intrinseche ed estrinseche dei beni 
- suscettibilità alla vendita 
- suscettibilità alla locazione 

 

8. PERIZIA DI STIMA DEI BENI 
 

8.1 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI E CONSISTENZA  

Le aree oggetto di stima sono: 

• Comune di Subbiano - Foglio 49 - P.lla 1136 

• Comune di Subbiano - Foglio 49 - P.lla 1137 
 

8.2 METODOLOGIA DELLA STIMA 

La stima è stata condotta con procedimento sintetico prendendo come parametro di 
riferimento il mq utile. Il procedimento sintetico si articola nel reperimento di dati elementari 
relativi a prezzi di mercato di fabbricati analoghi in epoca prossima a quella di riferimento della 
stima. La perizia di stima avviene per comparazione, che consiste nello stabilire una relazione 
tra i valori, le caratteristiche di eventi noti ed il bene in questione. 
I fattori di distinzione considerati al fine della classificazione degli immobili di caratteristiche 
simili a quello oggetto della presente Perizia sono i seguenti: 

- la posizione (zona), il contesto urbano circostante (tipo e qualità), la conformazione; 
- l’ubicazione (distanza dal centro cittadino) in rapporto al livello di infrastrutturazione 

del territorio circostante; 
- la dotazione delle pertinenze accessorie (parti comuni, ingresso, corte condominiale, 

etc); 
- l’esposizione, la panoramicità, le opere di urbanizzazione e i servizi pubblici presenti; 

 

8.3. PORZIONE DI TERRENO FOGLIO 49 PART. 1136 

L’area, avente una superficie di 8 mq risulta catastalmente classificata seminativo. 
 

8.4 PORZIONE DI TERRENO FOGLIO 49 PART. 1137 

L’area, avente una superficie di 210 mq risulta catastalmente classificata seminativo arborato. 
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8.5 STIMA 

 
Il terreno ha una destinazione a verde pubblico, interno all’ambito urbano residenziale del 
comune di Subbiano, in prossimità del centro storico; risulta pertanto più assimilabile alla 
destinazione di zona residenziale; occorre, quindi, tenere conto della seguente tabella: 
 

 
 
che tiene conto delle seguenti definizioni: 

- Giardino privato Area scoperta coltivata a fiori e piante ornamentali ed attrezzata con 
idonee strutture annessa ad uno o più corpi di fabbrica, comune o di pertinenza 
esclusiva di una singola unità immobiliare, solitamente destinata ad uso privato. 

 

Consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, per 
Subbiano (AR), zona ‘Centrale/intero abitato di Subbiano, zona B1, per abitazioni 
civili a destinazione residenziale, si ricava il valore di mercato di 1100 €/mq. 
Considerando, tuttavia, che le p.lle non hanno a riferimento unità immobiliari con 
accesso diretto, non si applica il 10% previsto, ma il 5%, considerando le aree come 
eccedenza alla superficie principale dell’unità immobiliare. Si ha, quindi il valore di 
55 €/mq, che si riduce di un ulteriore 40%, considerata la forma, la destinazione 
d’uso a verde pubblico e l’interclusione delle particelle in oggetto, per un totale di 
32,50 €/mq. In definitiva, si ha: 

Vm (unità immobiliare) = (8+210) mq X 32,50 €/mq = € 7.085,00 
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ALLEGATI 
ESTRATTO FOGLIO 49 PARTICELLA 1136 
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ESTRATTO FOGLIO 49 PARTICELLA 1137 
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