COMUNE DI TERGU
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO

RELAZIONE DI PERIZIA
STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO FABBRICATO
INDUSTRIALE
ED
AREE
ANNESSE
DELL’IMPIANTO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
RACCOLTI IN FORMA DIFFERENZIATA SITO NELLA ZONA PIP
DEL COMUNE DI TERGU.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Pietro PISCHEDDA, dipendente del Comune di Tergu, a seguito dell’incarico
ricevuto per la valutazione del valore di mercato dell’immobile in questione e cioè il più probabile valore a
cui la proprietà potrebbe essere trasferita, a seguito del quale ha sviluppato il calcolo delle consistenze in
questione, ha acquisito i dati e le informazioni necessarie allo scopo, per cui sulla base di ciò è in grado di
procedere alla redazione della PERIZIA ESTIMATIVA di seguito relazionata.

FONDAMENTI TEORICI
La valutazione di un bene economico appartiene alla disciplina dell'estimo che ne insegna la metodologia e
costituisce uno degli aspetti più importanti dell'economia, la valutazione di un bene economico rappresenta
perciò un giudizio che muovendo da determinate premesse, si sviluppa intorno ad una proposizione logica la
quale alla fine troverà la sua sintesi in una cifra che ne riassume il valore.
Posto quindi, che molteplici siano gli aspetti economici di un bene, altrettanti sono i criteri di stima, i quali
trovano la loro definizione, più o meno nel Valore di Mercato e/o nel Valore di Capitalizzazione, nel Valore di
Costo (di costruzione o ricostruzione che sia) e così via.
Se ne deduce la convinzione che alla stima a "valore di mercato" può essere ben riconosciuto il vantaggio di
poter recepire, con più immediatezza, le attese o, per meglio dire, gli "ordinari” orientamenti del mercato.
I dati oggetto della presente stima sono scaturiti sia da indagini svolte in fase di sopralluogo in loco, sia da
rilevazioni tecniche effettuate avvalendosi degli elaborati resi disponibili dal committente e ritrovati presso
gli Enti competenti.
Sulla base di questo rigore, sono state effettuate indagini circa operazioni o trattative inerenti edificati
similari al cui settore appartengono gli immobili oggetto di questo elaborato peritale, tenuto conto dello
stato dei luoghi, dell'ubicazione, della commerciabilità della zona e delle condizioni tutte, intrinseche ed
estrinseche. Le risultanze in tal modo acquisite sono state confrontate con tutte le precedenti proprie
esperienze e con quelle provenienti da qualificati settori tecnici ed economici del ramo specifico. Si può
concludere, precisando che, il richiesto GIUDIZIO DI STIMA, sarà formulato attraverso la oggettivazione dei
valori tipici o quotazioni unitarie, attribuite alle singole componenti dell'unità immobiliare.
Il sottoscritto pertanto, dopo aver consultato le quotazioni dell’OMI (Osservatorio Mercati Immobiliari) ed
analizzati i prezzi medi per zona, nonché avvalendosi della approfondita conoscenza della zona e della
maturata esperienza personale, tenuto conto del momento di stasi del mercato immobiliare e delle
particolarità della posizione dell'immobile stesso, ritiene di procedere alla valutazione integrandola con le
seguenti considerazioni.

1. OGGETTO DELLA STIMA
1.1. UBICAZIONE, DESTINAZIONE D’USO E INDIVIDUAZIONE CATASTALE
L’area è ubicata in Comune di Tergu (SS), destinata dall’attuale PUC per edifici, attrezzature ed impianti,
pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale, tra i quali depuratori, impianti di potabilizzazione,
inceneritori, e per la valorizzazione di prodotti, viene pertanto classificata dalle Norme tecniche di Attuazione
come ZONA G (destinazione d’uso: d11, d12)
Precisamente si trova in S.P. n. 17, direttrice Tergu – Nulvi in prossimità della zona P.I.P., ed è catastalmente
censita al Catasto terreni della Provincia di Sassari con i seguenti dati:
Comune di Tergu - Foglio n. 2, Mappali n. 300 (Capannone) – 367 (Area).
L’area a disposizione, interamente di proprietà del Comune di Tergu, si estende per una superficie catastale
di complessivi mq. 11.755,00, di cui attualmente interessati dall’intervento mq 7.286,91.
La dimensione del progetto originario ha tenuto conto sia della necessità di adeguati spazi per gli impianti di
lavorazione previsti, sia delle specifiche aree di stoccaggio necessarie a garantire un ottimale deposito delle
singole tipologie di materiali selezionati, pronti per la consegna a raggiungimento del carico utile per il
trasporto.
Stralcio Estratto di Mappa – Foglio 2 – Mappale 367

1.2. DESCRIZIONE GENERALE DELL’AREA

L’area in oggetto, inserita nella zona P.I.P. del Comune, è circondata da altre attività artigianali ed industriali
(confini NordOvest - Ovest – SudOvest), oltre che allo stato attuale da terreni incolti o destinati a pascolo (lati
Est, Sud e Nord) e che successivamente dovranno essere occupati da altri insediamenti produttivi.

A Sud Ovest l’area è servita da una S.V., mentre l’attuale accesso che dovrà essere regolato da segnaletica, è
situato a Nord Ovest e confina con un ampio spazio destinato a Parcheggio.
Di seguito si riporta la mappa identificativa dell’area e ubicazione dell’immobile oggetto della stima:

DESCRIZIONE GENERALE OPERE ESISTENTI

L’impianto risulta essere costituito da un capannone, che copre un’area di 1.042,10 mq, con annesso ediﬁcio
ad uso servizi igienici e spogliatoi, di un ufficio da destinare alle attività di accettazione per una superficie di
circa 140 mq, di una rampa per il deposito dei materiali ingombranti e per il travaso dai mezzi piccoli a quelli

più grandi, e di ampie zone esteme (inclusi i box di stoccaggio, dedicate al deposito dei materiali e alla
movimentazione dei mezzi).
Inﬁne al servizio dello stesso immobile è previsto un sistema di pretrattamento delle sole acque meteoriche,
in quanto processi produttivi sono tutti a secco, di realizzare una batteria di quattro vasche di decantazione
che consentano la rimozione dei grassi e degli oli oltre che dei solidi sospesi e sedimentabili.
Il capannone (1.042,10 mq) ha dimensioni e tipologia dettata dalle necessità delle lavorazioni, dei mezzi e
degli impianti, con la sua ubicazione cerca comunque di attenuare l`impatto visivo nel territorio. L' ufﬁcio è
posto in posizione di controllo sia dei mezzi in entrata e in uscita che dell”area di lavorazione.
Il piazzale risulta essere completamente pavimentato con una soletta di cls armata e sagomata al fine di
ricavare tutte le conﬂuenze necessarie ad un ottimale controllo del deﬂusso delle acque piovane, che
verranno raccolte in apposite griglie collegate all'impianto di sedimentazione e pretrattamento.
Nell'area sono previste aree di stoccaggio in cui vengono depositati i materiali trattati, in forma di balle e/o
sfusa entro cassoni a tenuta, in attesa di essere portato alle ditte che lo riutilizzano. Sono presenti inoltre
Aree di stoccaggio di materiali sfusi quali: vetro, ferro, alluminio, legno, ecc. che verranno depositati in vasche
indipendenti realizzate con strutture prefabbricate in C.A.V. fuori terra. Apposita area viene predisposta per
lo stoccaggio del materiale plastico pressato in balle e predisposto per il conferimento in uscita agli impianti
di seconda lavorazione, secondo la destinazione specifica determinata dalla tipologia di plastica selezionata,
tipologia che ne stabilisce anche il valore economico.

Le aree di stoccaggio (7.286,91 mq) esterne accolgono per tipologia i materiali selezionati e sono funzionali
alla potenzialità degli impianti di lavorazione. Sono inoltre dimensionate tenendo conto dell’incremento dei
conferimenti nel periodo estivo, dovuto ai ﬂussi turistici, oltre che di eventuali nuove adesioni al
raggruppamento di Comuni Anglona Ambiente.
Tutte le aree esterne di stoccaggio e di deposito dei materiali in ingresso ed in uscita, verranno pavimentate
realizza.ndo una soletta in cls armata dello spessore minimo di 15 cm. Le aree inoltre saranno dotate di un
sistema di raccolta e controllo delle acque meteoriche, come evidenziato nelle Tavole di progetto.
Saranno inoltre realizzati n° 6 box di stoccaggio, realizzati fuori terra, a servizio dello stoccaggio dei cinque
materiali indicati nella tabella sopra riportata con l'aggiunta del box dedicato al multimateriale conferito
all`impianto e proveniente dalle raccolte differenziate, in attesa di essere lavorato nell'impianto di selezione.

PROPRIETA’ E POSSESSO
Il capannone industriale in oggetto, come risulta dalla documentazione resa disponibile, è attualmente in
carico al Comune di Tergu, che risulta anche proprietario dell’area adiacente ricadente sempre nello stesso
mappale (367) non ancora oggetto di interventi, ma inclusa in un più ampio progetto di ampliamento
dell’impianto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 11.03.2016.
Non risulta oggetto della presente perizia, seppure ricadente nell’area in questione, la copertura metallica
dei box di stocaggio (Foglio 2 Mappale 366) la quale ospita un impianto fotovoltaico da circa 80 kW sempre
di proprietà del Comune di Tergu.

1.4 DESCRIZIONE PUNTUALE OPERE
1.4.1 CAPANNONE
ll capannone è stato realizzato nel rispetto delle norme di tutela e salute dei lavoratori, dotandondolo di
adeguata aerazione e illuminazione, nonché dei servizi igienico-sanitari costituiti da n° 2 spogliatoi con
annessi servizi, posizionati in modo da essere facilmente raggiungibili dall’ interno dei locali.
Il fabbricato principale è realizzato con struttura portante e di tamponamento utilizzando elementi
prefabbricati in C.A. In pianta misurano 20,40 ml x 51,10 ml, ed hanno un'altezza intema di 7,2 ml
all'intradosso del solaio.
La struttura portante è stata realizzata mediante l’utilizzo di n° 14 pilastri in CAV della sezione di cm. 50 x 50,
realizzati con calcestruzzo a resistenza caratteristica risultante da calcolo, armati con ferro tondo a.m. Fe B
44 K, dell'altezza utile di m 6.90 oltre la parte da affogare nei plinti di fondazione, con pluviale Ø 120
incorporato dove necessario, posti ad interasse di 8,4 ml.
Le fondazioni sono costituite da n° 14 plinti formati dal dado di fondazione, sui quali saranno ancorati i
bicchieri prefabbricati in c.a.v., realizzati con calcestruzzo a RcK 35, dell'altezza totale di cm 105, con la sede
per Palloggiamento del pilastro profonda cm 95, delle dimensioni esterne di cm 12O x 120.
I plinti saranno collegati tra loro con una trave reggi tamponamento, per una lunghezza di 110 ml, realizzata
con calcestruzzo a resistenza caratteristica risultante da calcolo ed armate con ferro tondo a.m. Fe B 44 K.
Le travi, in numero di 10, realizzate in c.a.p. hanno dimensioni pari a cm 55 di altezza dell`appoggio del tegolo,
cm 30 di base d'appoggio delle tegole e cm 50 di larghezza complessiva cl`appoggio sul pilastro.
Le travi sono realizzate con calcestruzzo a resistenza caratteristica risultante da calcolo, armata con trefoli di
acciaio armonico stabilizzato con f.p.t.k. 19.000 Kg/cmq. ed armatura lenta Fe B 44 K, calcolate per luci ﬁno
a m 8,50.
La struttura di copertura, 1.042,44 mq, è costituita da tegoli prefabbricati in c.a.p. con sezione a Q dell'altezza
di cm 60, di cui cm 6 di soletta e cm. 54 di nervature, singolo modulo con larghezza cm 250, realizzati con
calcestruzzo a resistenza caratteristica risultante da calcolo, armati con trefoli di acciaio armonico stabilizzato

e rete elettrosaldata, in opera affiancati, calcolati per carichi di copertura secondo le vigenti norme in
materia. Gli appoggi tra tegolo e trave sono assicurati attraverso l’interposizione di piastre in neoprene,
rinforzato con lamierino d'acciaio.
La copertura è stata coibentata ed impermeabilizzata mediante le operazioni preliminari di taglio dei ganci
dei tegoli, di stesa di una striscia di membrana prefabbricata da mm 3, armata in poliestere, della larghezza
di cm. 20 posata a cavallo dei tegoli, di posa in opera di pannello in polístirene o poliuretano dello spessore
di cm 3, sormonatato da una membrana impermeabile in polioleﬁne dello spessore di 1.5 mm, armato con
“velo vetro” di colore grigio, esente da plastiﬁcanti, compatibile con olii grassi e bìtumi, resistente ai raggi
U.V.
I fogli sono sormontati di cm 6 ai bordi e saldati termicamente con aria calda. Con la medesima tecnica sono
realizzati i raccordi ai pluviali incorporati nei pilastri ed i risvolti sul tamponamento per un altezza di almeno
cm 20, è stata inoltre disposta su tutta la superficie della copertura la zavorra in ghiaia dello spessore di cm.
5. Il Tamponamento perimetrale della struttura, è stato realizzato con pannelli prefabbricati in c.a.v. del tipo
liscio verticale coibentato, dello spessore di cm 20, dell'altezza di m 8.20, modulo cm. 250 con faccia esterna
in ghiaietto lavato a vista ( Marmo di Orosei o Granito di Buddusò ) e faccia interna staggiata, con giunti fra
loro a maschio e femmina, realizzati con calcestruzzo RcK 35, armati con ferro tondo Fe B 44 K e rete
elettrosaldata, i pannelli sono stati poggiati sulla trave reggi tamponamento e fissati alla struttura
prefabbricata mediante speciali agganci metallici, sigillati all'esterno con spugne sintetiche e mastici acrilici
ad estrusione. Le ﬁniture delle cornici su porte e ﬁnestre e sul fascione perimetrale sono del tipo liscio contro
cassero di colore bianco. È stata inoltre installata una scossalina metallica di coronamento perimetrale, in
lamiera zincata, spessore 6/10, di colore compatibile ed esteticamente gradevole con il colore della facciata
da montare sulla sommità dei pannelli di tamponamento.
L'intemo del capannone è stato completamente pavimentato in cls armato, dello spessore di cm IS con
resistenza caratteristica del calcestruzzo RcK 30 con interposizione di rete metallica elettrosaldata ﬁ 16
maglia 15 x 15, rifinito al quarzo. Al di sotto del pavimento industriale è stato realizzato un vespaio dello
spessore di cm 50 con pietrame di opportlma granulomatria, rullato e tirato a livello.
Il Capannone è dotato di portoni e ﬁnestre a nastro per garantire l’illuminazione interna, nel rispetto dei
parametri di legge previsti per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro.
I Portoni previsti in numero di sei dovranno essere del tipo a serranda scorrevole realizzati in alluminio
elettrocolorato, coibentati e dotati di guida scorrevole, motorizzazione 380V, quadro di comando fotocellule
e dispositivi antirottura. Le dimensioni sono di 6,6 m x 5 m di altezza, mentre le ﬁnestre a nastro di dimensioni
4m x 1 m di altezza, saranno realizzate in alluminio elettrocolorato a camera europea e taglio termico e vetro
camera 4/ 12/4.

1.4.2. BOX DI STOCCAGGIO
I Box di stoccaggio esistenti sono sei e sono stati progettati con elementi prefabbricati così da rendere
la struttura amovibile al fine di poterla adeguare alle mutevoli necessità di gestione degli stoccaggi.
Le strutture si distinguono in due tipi, gli elementi perimetrali, dotati di costolatura di irrigidimento e gli
elementi divisori. Gli elementi prefabbricati sono bloccati per mezzo di sostegni in acciaio a fomia
angolare fissati al suolo. Di seguito si procederà ad illustrare le caratteristiche tecniche degli elementi
perimetrali e divisori. Gli elementi prefabbricati perimetrali (Altezza mt 2,72) sono stati realizzati in
elementi prefabbricati autostabili (muri di sostegno) in calcestruzzo armato (Rck 45 N/mm2) per la
realizzazione di pareti di contenimento di materiali alla rinfusa, classificati con produzione di "Serie
Dichiarata" ai sensi del D.M. del 03/12/87 e Circ. Min. 31104 del 16/3/89 con deposito presso la
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con piede delle dimensioni di cm 155x150/225 ed
altezza di cm 272 atti a contenere prodotti sfusi con peso speciﬁco fino a 1800 kg/m3.
Gli elementi prefabbricati sono uniti tra loro tramite due barre ﬁlettate zincate del diametro di mm 12
con dadi e rondelle. Gli elementi prefabbricati possiedono un incastro maschio-femmina ed sono
accoppiati fra loro con guamizione sigillante adesiva.

1.4.3. AREE ESTERNE DI MOVIMENTAZIONE E/O STOCCAGGIO
Le aree esterne di movimentazione e stoccaggio sono realizzate con una pavimento di tipo industriale a
spolvero con polvere di quarzo, avente uno spessore minimo di cm 15, armato con rete elettrosaldata
φ 16 e maglia 15x15, Sagomato in modo da garantire la formazione delle necessarie pendenze per lo
scolo delle acque meteoriche. Le aree di movimentazione e stoccaggio sono dotate di un sistema di
pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, delle dimensioni di 50x50 cm, collegati
fra loro con una tubazione opportunamente dimensionata di diametro ti 300 in PVC dello spessore di
0,39 cm, come da seguente veriﬁca dimensionale.

Le griglie dei pozzetti sono state previste della classe D250 (Carico di rottura kN 250).
Le cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo ﬁno a 0,5 mt sulle corsie di circolazione e
ﬁno a 0,2 mt sui marciapiedi, banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
1.4.4. SISTEMA DI CANALIZZAZIONE E RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
All’atto della messa in esercizio dell'impianto era sta prevista la realizzazione del sistema di raccolta delle
acque meteoriche. Il piazzale pavimentato corrisponde all'area racchiusa dal perimetro della recinzione
misurata in mq 7.286,91, al netto della superficie del capannone, le cui acque bianche sono convogliate
nella vasca di accumulo per l’antincendio a mezzo di una rete idrica separata. Le acque di prima pioggia,
vengono convogliate ad una serie di vasche, della capienza ciascuna di 35 mc che hanno il duplice scopo
di far ﬂottare gli eventuali oli derivanti dalle piccole perdite degli automezzi e nel contempo di far
sedimentare i solidi sospesi;
Le acque piovute dopo i primi 15 minuti (acque di seconda pioggia) by-passano l'impianto e vengono
scaricate direttamente nel corpo ricettore.
Le acque accumulate, successive all'evento, vengono trattate nell'impíanto di trattamento e quindi
scaricate nella rete fognaria se rispondenti ai parametri per lo scarico in pubblica fognatura, previsti dal
D.Leg.vo 152/2006 parte II e ss.mm. e ii.
1.4.5. RECINZIONE PERIMETRALE
La recinzione perimetrale del sito è realizzata, dove non già presenti delle murature preesistenti di
confine con altri lotti, con una rete metallica plastiﬂcata dell`altezza di 2 m sorretta da una serie di pali
zincati con sezione a C, dell'altezza di 2,5 m, affogati per 50 cm in una muratura realizzata con blocchi in
cls con ﬁnitura faccia a vista, dell'altezza complessiva di cm 50. La muratura poggia su una fondazione
armata costituita da un cordolo con dimensioni 50 x 40 cm armato.
Gli accessi al sito sono protetti da due cancelli realizzati in acciaio zincato, delle dimensioni di 6,5 x 2 m
di altezza, scorrevoli su guida in acciaio ancorata al pavimento industriale e dotati di impianto di
apertura/chiusura automatizzato comandato a distanza. È stata inoltre realizzata una fascia a verde
composta da siepi, in modo da costituire una schermatura pressoché totale per l’impianto costituendo
una barriera naturale, visiva e fono-assorbente.
1.4.6. PESA
Costituita da struttura in c.a. costituita da fondazione e muri in c.a. adibita ad ospitare l'impianto di
pesatura degli automezzi, essa risulta posizionata vicino agli ufﬁci per facilitare il controllo, la
registrazione e la pesatura dei carichi in entrata ed in uscita.
1.4.7. RAMPA DI CARICO
Costituita da una rampa per la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e di apparecchiature
elettriche ed elettroniche raccolti dalle ditte che effettuano la gestione dei servizi di igiene urbana o

conferiti direttamente dai cittadini. Sono presenti n° 4 cassoni scarrabili ai lati della rampa cosi da
agevolare le operazioni di deposito dei riﬁuti dai mezzi di trasporto.
Tale rampa prevede n° 4 postazioni, di cui n° 3 a spina di pesce consentendo un notevole risparmio di
spazio nel piazzale. La quarta postazione è posta ad una estremità della rampa e servirà per collocare un
cassone ad alto contenuto per lottimizzazione dei trasporti a smaltimento. La struttura della rampa è
realizzata in calcestruzzo armato.
1.4.8. IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico per l’alimentazione delle utenze e l’illuminazione interna al capannone e delle aree
esterne consta delle seguenti caratteristiche fondamentali:
a) Individuazione degli utilizzatori - componenti impianti.
b) Percorso e dimensionamento condutture.
c) Impianto di messa a terra.
d) Planimetrie e schemi elettrici.
Le cui parti caratteristiche dell'impianto elettrico sono:
- Colonne montanti.
- Quadri di distribuzione.
- Impianto elettrico.
- Impianto di illuminazione.
- Impianto di messa a terra.
IMPIANTI AUSILIARI E DI SICUREZZA
L'ediﬁcio risulta dotato di impianto di allarme ad attivazione manuale, dotato segnalatori ottici e acustici
e di pulsanti di attivazione in prossimità delle uscite di sicurezza, mentre per quanto riguarda i locali
spogliatoi e servizi è stato previsto un sistema di allarme acustico a 12V con pulsante a tirante e relativo
ronzatore. L'impianto inoltre è dotato di pulsante per sgancio di emergenza ad accesso protetto
posizionato c/o il quadro di partenza, im modo tale da poter togliere tensione in caso di incendio.
ALIMENTAZIONE GRUPPO POMPE VV.F.
L'intera area è dotata di impianto ad idranti e relativo gruppo di pressurizzazione antincendio, dotato di
n° 2 elettropompe ad asse verticale in servizio ed di una pilota, i motori elettrici saranno di tipo asincrono
trifase da 7,5 kW, per l’alimentazione del gruppo pompe è stato previsto un quadro di partenza apposito
alimentato direttamente a valle del punto di consegna di energia elettrica dell'ente fornitore.
IMPIANTO DI TERRA
Realizzato mediante la posa di dispersore perimetrale a mezzo di corda in rame nudo sezione 50 mm2
direttamente interrata e di picchetti di tipo a croce in Acc/Zn elettricamente collegati ad all'impianto di

terra. Il conduttore di terra, per il raccordo dal dispersore al collettore principale di terra, sarà realizzato
tramite cavo NO7V-K della sezione di 25 mm2.
Il collettore di terra, ubicato presso il quadro generale, è dotato di sezionatore di terra e realizzato con
un morsetto o sbarra che assicurano il mantenimento nel tempo della continuità elettrica.
I conduttori di protezione hanno la stessa sezione dei conduttori di fase e qualora in uno stesso cavidotto
ci fossero più conduttori attivi di più linee si dovrà usare la sezione del conduttore maggiore.
Inoltre è presente un conduttore di protezione in cavo NO7V-K della sezione di 16 mm2 transitante lungo
la canala. Si prevede che sia realizzato il collegamento equipotenziale delle strutture metalliche dei
macchinari presenti con l'impianto di terra tramite la posa di cavo della sezione di 4 mm2.
Tutte le apparecchiature elettriche nonché i tubi protettivi, risultano dotati di marchio italiano di qualità
(IMQ) e del marchio CE.
1.4.9. IMPIANTO ANTINCENDIO
L'ímpianto antincendio che è realizzato e dimensíonato secondo le normative di legge in vigore D. M
10/023/ 1998, per le attività non soggette a normativa speciﬁca, ma rientranti tra quelle a rischio
speciﬁco d'incendio con obbligo dell'ottenimento del C.P.I. da parte dei WFF. Tale impianto è descritto
nella relazione allegato alla presente denominato “Relazione tecnica e dimensionamento Impianto
Antincendio".

2. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE
2.1.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Un basilare principio dell’estimo afferma che il valore di un bene economico dipende dallo scopo della stima.
Lo scopo costituisce pertanto l’elemento indispensabile alla stima stessa, in quanto, appunto, è in funzione
di esso che viene a determinarsi l’aspetto economico del bene oggetto di stima.
Per raggiungere tale obiettivo la valutazione si è basata su due possibili metodi:
1) Metodo del Confronto; 2) Metodo del Costo.
Opportune considerazioni possono o escludere o dare maggiore importanza ad un metodo rispetto all’altro,
in funzione delle situazioni intrinseche del bene e di quelle al contorno.
2.1.1 METODO DEL CONFRONTO
Nella valutazione in oggetto per l’individuazione del valore di mercato del bene, il sottoscritto ha
utilizzato il metodo del confronto, analizzando cioè i valori che il mercato attuale è disposto a
riconoscere a beni simili a quello oggetto di stima.
Nello specifico al fine della massima trasparenza adottata in fase di valutazione si riporta la tabella con
i valori di riferimento più restrittivi indicati dall’ Agenzia del Territorio – Quotazioni Immobiliari OMI
(Osservatorio Mercati Immobiliari) la cui attendibilità è riconosciuta in ambito immobiliare ed i cui valori
di
riferimento sono di seguito riportati.

Nella valutazione si considera per tipologia la consistenza dell’immobile rilevato come Capannone
Industriale che presenta una quotazione OMI per uno stato conservativo assunto come “normale”,
relativamente al Comune di Tergu che oscilla tra €./mq. 400,00 di quotazione minima e €./mq. 550,00
quale quotazione massima.
Al valore dell’immobile sarà poi applicato un coefficiente che consenta di tenere conto del
deprezzamento del valore determinato dalle caratteristiche fisiche rappresentate in questo caso dalle
finiture, dalla dotazione impiantistica, dal deterioramento fisico dovuto alla vetustà dell’intera proprietà
e dallo stato manutentivo dell’immobile stesso a causa del deperimento e della mancanza, nell’immobile
ad uso produttivo, di parte delle sue componenti edilizie, degli impianti e di alcune finiture.
A maggior chiarimento si segnala che il coefficiente riduttivo per stato e vetustà, è stato applicato
all’immobile produttivo sia in considerazione del fatto che gli impianti, che in un edificio industriale
incidono per il 30% circa, dovranno essere soggetti quindi ad una preventiva revisione totale per il loro
adeguamento alle norme vigenti.
A fronte di quanto sopra evidenziato, a seguito dell’applicazione di un deprezzamento valutato
preliminarmente, si è attribuito un valore medio di €./mq. 480,00.
Pertanto il valore che scaturisce, relativamente al più probabile valore di mercato del capannone
industriale risulta essere di € 500.371,20.

2.1.2 METODO DEL COSTO
Ricordiamo preliminarmente, che il metodo del costo è un procedimento di stima che mira a
determinare il valore di un immobile attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione
dell’edificio eventualmente deprezzato. Il principio di sostituzione afferma che un compratore non è
disposto a pagare per un immobile una somma maggiore del costo di costruzione di un immobile
sostituto che presenta la stessa utilità funzionale; dunque il compratore è disposto a pagare una somma
pari al valore del terreno edificabile e al costo di ricostruzione diminuito del livello di deprezzamento
raggiunto dall’immobile esistente. In base al principio di sostituzione, al costo di riproduzione a nuovo
si sottrae il deprezzamento maturato al momento della stima. L’impiego del metodo del costo è
suggerito, oltre che nella stima di immobili speciali o complessi (ad esempio aziende agricole o
industriali) che hanno quindi un mercato limitato, per gli immobili situati in zone con limitato mercato,
come per l’immobile oggetto della presente valutazione. La stima del valore dell’area è data dalla
disponibilità di aree edificabili nello stesso segmento di mercato dell’immobile da stimare o, in assenza,
in un segmento prossimo, e dei prezzi di mercato.
La stima del costo di costruzione a nuovo va ricercata generalmente nei prezzi di mercato degli appalti,
oppure reperendo dei dati tra le imprese edili, tuttavia nel caso in questione si è ritenuto opportuno
utilizzare il prezziario della Regione Sardegna in vigore allo stato attuale.

La stima del deprezzamento maturato riguarda il deperimento fisico, il deperimento funzionale e
l’obsolescenza economica della costruzione. Il deperimento fisico è dato dall’uso e dal conseguente
logorio
delle parti dell’immobile con il trascorrere del tempo, dove per alcune parti il deperimento può essere
recuperato con interventi di manutenzione, mentre per altre parti può non esservi la giustificazione
economica ad intervenire. Il deperimento funzionale è legato alla tipologia e agli standard costruttivi
dell’immobile non più idonei alle esigenze dei fruitori; l’obsolescenza economica è relativa alle
condizioni
esterne all’immobile quali cambiamenti nelle destinazioni delle aree di insediamento, inquinamento e
congestioni, urbanizzazione della zona, ecc.
Pertanto nella presente valutazione si è tenuto conto del costo di costruzione originario necessario per
la realizzazione del capannone industriale, delle aree esterne e dell’impiantistica ad esclusione dei
macchinari necessari per il ciclo produttivo, di seguito brevemente riassunto nella tabella sottoriportata:
TIPOLOGIA OPERA

IMPORTO (euro)

Capannone

331.748,61

Box Stocaggio

46.262,04

Piazzali

197.990,57

Recinzioni

42.617,30

Vasca Decantazione

27.036,76

Pesa

493,31

Rampa di Carico

12.037,32

Locale Servizi

28.259,55

Impianto Elettrico

43.808,36

Impianto Antincendio

21.402,11
TOTALE

751.655,93

Nella tabella sottoriportata si è proceduto ad attualizzare il valore originario per la realizzazione delle
opere in questione sulla base dei valori acquisiti dal Prezziario della Regione Sardegna in vigore.
TIPOLOGIA OPERA
Capannone

IMPORTO ORIGINARIO

IMPORTO ATTUALIZZATO

€ 331.748,61

€ 388.145,87

€ 46.262,04

€ 53.201,35

€ 197.990,57

€ 227.689,16

Recinzioni

€ 42.617,30

€ 48.157,55

Vasca Decantazione

€ 27.036,76

€ 30.551,54

€ 493,31

€ 557,44

Rampa di Carico

€ 12.037,32

€ 13.963,29

Locale Servizi

€ 28.259,55

€ 32.498,48

Impianto Elettrico

€ 43.808,36

€ 50.379,61

Impianto Antincendio

€ 21.402,11

€ 24.612,43

Box Stocaggio
Pavimentazione Piazzale

Pesa

TOTALE

€ 751.655,93

€ 869.756,72

Come precedentemente esposto, il valore sopra determinato, in base alle precedenti valutazioni, dovrà
essere deprezzato di una percentuale del 30%, da cui scaturisce un importo di € 608.829,70 comprensivo
del valore delle aree e infrastrutture esterne, impiantistica e quant’altro.
2.1.3 VALUTAZIONE AREA RESIDUA
Al valore sopra determinato, in considerazione del fatto che l’area a disposizione interamente di
proprietà del Comune di Tergu, si estende per una superficie di complessivi mq. 11.755,00, di cui
attualmente interessati dall’intervento mq 7.286,91, pertanto si procederà alla valutazione della
porsione di area non ancora utilizzata pari a 4.468,09 mq.
A tale fine si adotterà quale criterio di valutazione, quello che si avvale dell’utilizzo della tabella dei valori
attualmente vigenti per la determinazione del prezzo di cessione delle aree P.I.P. così come stabilito dal
Consiglio Comunale, la quale individua il valore di 10,00 €/mq.
Pertanto il più probabile valore di mercato dell’area in questione a fronte di tale valutazione sarà
individuato nell’importo di € 44.680,90
CONCLUSIONI
Pertanto, il sottoscritto, a fronte delle valutazioni condotte e valutata la bontà delle metodologie
adottate ed i risultati cui si è pervenuti, facendo proprie sotto la sua responsabilità le conclusioni
raggiunte
DETERMINA
Quale più probabile valore di mercato dell’impianto per la selezione e trattamento dei rifiuti raccolti in
forma differenziata di proprietà del Comune di tergu, costituito dal Capannone Industriale al netto dei
macchinari per la lavorazione dei rifiuti, dal piazzale e aree di stoccaggio dei rifiuti, dagli impianti
esistenti, dall’area residua non ancora utilizzata, l’importo di € 554.600,45 derivante dalla media dei
valori determinati con le 2 diverse metodologie di calcolo adottate, a cui và a sommarsi il valore dell’area
residua di € 44.680,90, da cui si individua quale valore complessivo quello di € 599.281,35.

IL PERITO
Ing. Giovanni Pietro PISCHEDDA

ALLEGATI
 Allegato 1 – Visure catastali, Estratto di Mappa e Planimetrie
 Allegato 2 – Planimetrie con individuazione aree e fabbricato oggetto di stima
 Allegato 3 – Documentazione Fotografica

COMUNE DI TERGU
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO

RELAZIONE DI PERIZIA
STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO FABBRICATO
INDUSTRIALE
ED
AREE
ANNESSE
DELL’IMPIANTO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
RACCOLTI IN FORMA DIFFERENZIATA SITO NELLA ZONA PIP
DEL COMUNE DI TERGU.

Allegato 1

Data: 13/01/2020 - Ora: 11.03.27

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Fine

Visura n.: T96494 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 13/01/2020
Comune di TERGU ( Codice: M282B)
Sezione di NULVI (Provincia di SASSARI)

Catasto Terreni

Foglio: 2 Particella: 367

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

2

367

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
SEMINATIVO

Superficie(m²)
3

Notifica

1

ha are ca
17
55

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito
Dominicale
Euro 42,50

Agrario
Euro 21,25

Tipo mappale del 04/04/2014 protocollo n. SS0043623 in
atti dal 04/04/2014 presentato il 04/04/2014 PER NUOVA
COSTRUZIONE (n. 43623.1/2014)

Partita

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
COMUNE DI TERGU con sede in TERGU

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

CODICE FISCALE
92002270905*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1

Data: 13/01/2020 - Ora: 11.04.52
Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Segue

Visura n.: T97459 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 13/01/2020

Dati della richiesta

Comune di TERGU ( Codice: M282)
Provincia di SASSARI

Catasto Fabbricati

Foglio: 2 Particella: 300

Unità immobiliare soppressa dal 07/06/2017
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

2

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

DATI DERIVANTI DA

Superficie

Rendita

Catastale

300

Variazione del 07/06/2017 protocollo n. SS0064376 in atti dal
07/06/2017 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n.
11853.1/2017)

La soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili:
- foglio 8 particella 300 sub.

Situazione dell'unità immobiliare dal 26/10/2010
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

Urbana
1

Indirizzo
Notifica
Annotazioni

2

300

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

DATI DERIVANTI DA

Superficie

Rendita

Catastale
D/7

ZONA INDUSTRIALE SNC piano: T;
effettuata con prot. n. SS0266070/2010 del 27/10/10
Partita
di stadio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)

Euro 6.999,80

-

Mod.58

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 26/10/2010
protocollo n. SS0265857 in atti dal 26/10/2010 VARIAZIONE
DI CLASSAMENTO (n. 18530.1/2010)

Data: 13/01/2020 - Ora: 11.04.52
Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Fine

Visura n.: T97459 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 13/01/2020

Situazione dell'unità immobiliare dal 23/12/2009
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

2

Indirizzo
Annotazioni

300

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
D/7

Euro 5.392,00

COSTITUZIONE del 23/12/2009 protocollo n. SS0374243 in
atti dal 23/12/2009 COSTITUZIONE (n. 6679.1/2009)

, ZONA INDUSTRIALE SNC piano: T;
classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Situazione degli intestati dal 23/12/2009
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
1
COMUNE DI TERGU con sede in TERGU
92002270905
DATI DERIVANTI DA
COSTITUZIONE del 23/12/2009 protocollo n. SS0374243 in atti dal 23/12/2009 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 6679.1/2009)

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1 fino al 07/06/2017

Data: 13/01/2020 - Ora: 11.06.21
Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Segue

Visura n.: T98526 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 13/01/2020

Dati della richiesta

Comune di TERGU ( Codice: M282)
Provincia di SASSARI

Catasto Fabbricati

Foglio: 8 Particella: 300

INTESTATO
1

COMUNE DI TERGU con sede in TERGU

92002270905*

(1) Proprieta` per 1/1

Unità immobiliare dal 07/06/2017
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

Indirizzo

8

300

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

Superficie

Rendita

Catastale
D/7

Euro 6.999,80

ZONA INDUSTRIALE SNC piano: T;
effettuata con prot. n. SS0266070/2010 del 27/10/10

Notifica

Consistenza

DATI DERIVANTI DA

Partita

Variazione del 07/06/2017 protocollo n. SS0064376 in atti dal
07/06/2017 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n.
11853.1/2017)

Mod.58

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune M282 - Sezione B - Foglio 2 - Particella 300

Situazione degli intestati dal 07/06/2017
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
COMUNE DI TERGU con sede in TERGU
92002270905
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
del 07/06/2017 protocollo n. SS0064376 in atti dal 07/06/2017 Registrazione: BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n. 11853.1/2017)

Data: 13/01/2020 - Ora: 11.06.21
Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Fine

Visura n.: T98526 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 13/01/2020

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 26/10/2010
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

2

Indirizzo

Zona

Micro

Cens.

Zona

300

Categoria

Classe

Superficie

Rendita

Catastale
D/7

Euro 6.999,80

ZONA INDUSTRIALE SNC piano: T;
effettuata con prot. n. SS0266070/2010 del 27/10/10

Notifica
Annotazioni

Consistenza

DATI DERIVANTI DA

-

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 26/10/2010
protocollo n. SS0265857 in atti dal 26/10/2010 VARIAZIONE
DI CLASSAMENTO (n. 18530.1/2010)

-

Partita
di stadio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)

Mod.58

Situazione dell'unità immobiliare dal 23/12/2009
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

2

Indirizzo
Annotazioni

300

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
D/7

Euro 5.392,00

COSTITUZIONE del 23/12/2009 protocollo n. SS0374243 in
atti dal 23/12/2009 COSTITUZIONE (n. 6679.1/2009)

, ZONA INDUSTRIALE SNC piano: T;
classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Situazione degli intestati dal 23/12/2009
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
1
COMUNE DI TERGU con sede in TERGU
92002270905
DATI DERIVANTI DA
COSTITUZIONE del 23/12/2009 protocollo n. SS0374243 in atti dal 23/12/2009 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 6679.1/2009)

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1 fino al 07/06/2017

Data: 13/01/2020 - Ora: 11.09.37
Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Segue

Visura n.: T100956 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 13/01/2020

Dati della richiesta

Comune di TERGU ( Codice: M282)
Provincia di SASSARI

Catasto Fabbricati

Foglio: 8 Particella: 366 Sub.: 1

INTESTATO
1

COMUNE DI TERGU con sede in TERGU

92002270905*

(1) Proprieta` per 1/1

Unità immobiliare dal 07/06/2017
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

8

366

Indirizzo
Annotazioni

Zona

Micro

Cens.

Zona

1

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
D/7

Euro 1.472,00

Variazione del 07/06/2017 protocollo n. SS0064343 in atti dal
07/06/2017 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n.
11849.1/2017)

ZONA INDUSTRIALE n. SN piano: T;
Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune M282 - Sezione B - Foglio 2 - Particella 366

Situazione degli intestati dal 07/06/2017
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
COMUNE DI TERGU con sede in TERGU
92002270905
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
del 07/06/2017 protocollo n. SS0064343 in atti dal 07/06/2017 Registrazione: BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n. 11849.1/2017)

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 08/04/2015
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

Indirizzo

2

366

1

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
D/7

ZONA INDUSTRIALE n. SN piano: T;

Euro 1.472,00

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 08/04/2015
protocollo n. SS0045094 in atti dal 08/04/2015 VARIAZIONE
DI CLASSAMENTO (n. 8179.1/2015)

Annotazioni

Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

Fine

Situazione dell'unità immobiliare dal 28/04/2014
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

2

Indirizzo
Annotazioni

366

1

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
D/7

Euro 1.472,00

COSTITUZIONE del 28/04/2014 protocollo n. SS0052867 in
atti dal 28/04/2014 COSTITUZIONE (n. 706.1/2014)

, ZONA INDUSTRIALE n. SN piano: T;
classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Situazione degli intestati dal 28/04/2014
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
1
COMUNE DI TERGU con sede in TERGU
92002270905
DATI DERIVANTI DA
COSTITUZIONE del 28/04/2014 protocollo n. SS0052867 in atti dal 28/04/2014 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 706.1/2014)

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1 fino al 07/06/2017

Data: 13/01/2020 - Ora: 11.10.39
Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Segue

Visura n.: T101713 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 13/01/2020

Dati della richiesta

Comune di TERGU ( Codice: M282)
Provincia di SASSARI

Catasto Fabbricati

Foglio: 8 Particella: 366 Sub.: 2

INTESTATO
1

COMUNE DI TERGU con sede in TERGU

92002270905*

(1) Proprieta` per 1/1

Unità immobiliare dal 07/06/2017
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

8

366

Indirizzo
Annotazioni

Zona

Micro

Cens.

Zona

2

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
D/1

Euro 3.516,00

Variazione del 07/06/2017 protocollo n. SS0064363 in atti dal
07/06/2017 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n.
11850.1/2017)

ZONA INDUSTRIALE n. SN piano: 1;
Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune M282 - Sezione B - Foglio 2 - Particella 366

Situazione degli intestati dal 07/06/2017
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
COMUNE DI TERGU con sede in TERGU
92002270905
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
del 07/06/2017 protocollo n. SS0064363 in atti dal 07/06/2017 Registrazione: BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n. 11850.1/2017)

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 08/04/2015
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

Indirizzo

2

366

2

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
D/1

ZONA INDUSTRIALE n. SN piano: 1;

Euro 3.516,00

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 08/04/2015
protocollo n. SS0045094 in atti dal 08/04/2015 VARIAZIONE
DI CLASSAMENTO (n. 8179.1/2015)

Annotazioni

Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

Fine

Situazione dell'unità immobiliare dal 28/04/2014
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

2

Indirizzo
Annotazioni

366

2

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
D/1

Euro 3.516,00

COSTITUZIONE del 28/04/2014 protocollo n. SS0052867 in
atti dal 28/04/2014 COSTITUZIONE (n. 706.1/2014)

, ZONA INDUSTRIALE n. SN piano: 1;
classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Situazione degli intestati dal 28/04/2014
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
1
COMUNE DI TERGU con sede in TERGU
92002270905
DATI DERIVANTI DA
COSTITUZIONE del 28/04/2014 protocollo n. SS0052867 in atti dal 28/04/2014 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 706.1/2014)

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1 fino al 07/06/2017

COMUNE DI TERGU
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO

RELAZIONE DI PERIZIA
STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO FABBRICATO
INDUSTRIALE
ED
AREE
ANNESSE
DELL’IMPIANTO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
RACCOLTI IN FORMA DIFFERENZIATA SITO NELLA ZONA PIP
DEL COMUNE DI TERGU.

Allegato 2

COMUNE DI TERGU
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO

RELAZIONE DI PERIZIA
STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO FABBRICATO
INDUSTRIALE
ED
AREE
ANNESSE
DELL’IMPIANTO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
RACCOLTI IN FORMA DIFFERENZIATA SITO NELLA ZONA PIP
DEL COMUNE DI TERGU.

Allegato 3

Foto 1 – Veduta globale impianto

Foto 2 – Veduta frontale capannone

Foto 3 – Veduta lato est

Foto 4 – Veduta lato ovest

Foto 5 – Veduta lato sud

Foto 6 – Veduta interno capannone

Foto 7 – Veduta interno capannone

