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COMUNE  Dí ZOCCA  (c e7 ice :c  m nr.

DESCRIZIONE  E VALUT  AZIONE

dei  terreni  ubicati  nel  Comune  di Zocca  (MO),  costituenti  l'area  da  acquisire,

rnedìante  esproprio  da  parte  dell'amministrazione  comunale,  per  l'intervento  dì

riqualíficazione  del  campo  sportivo  di Zocca  (MO).

PREMESSA

Con la presente  il sottoscritto  geom.  Jacopo  Intini, nato a Bolzano  (BZ) il 05.11.1962,  codice

fiscale  NTN JCP  62S05  A952F  con studio  in Modena  via Bellini  70/2, tel. 059 3091341  -  fax 059

220010,  posta  elettronica: studiointini62@gmail.com,  posta  e!ettronica  certificata:

iacopo.intìnì@qeopec.it,  iscritto  all'AJbo del Collegìo  dei Geometri  e Geometri  Laureati  della

Provincia  di Modena  con il numero  1902,  e all'Albo  dei Consulenti  Tecnici  del Tribunale  di Modena

con il numero  267, su incarico  ricevuto  dall'Amministrazione  comunale  di Zocca  (MO), redige la

seguente  relazione  di stima,  con  valori  aggiornati  all'attualità,  riguardante  l'insieme  degli

appezzamenti  di terreno  prossimi  alla zona  Est del centro  abitato  di Zocca  (MO),  costituenti  l'area

oggetto  di acquisizione,  medíarite  esproprío,  ricompresa  neí progetto  dí riqualificazione  del campo

sportivo  di Zocca  capo!uogo.
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Si osserva  che l'identiíicazione  catastale  dei lotti oggetto  della  presente  stíma  risulta  essere  in

parte  prowisoria,  in quanto  il maggior  numero  di appezzamenti  individuati  dal piano  particellare

d'esproprio  riceverà  il definitivo  dato censuario  successivamente  al frazionamento  catastale

oggetto  di prossimo  deposito,  presso  l'Ufficio  del Territorio  di Modena  dell'Agenzia  Entrate.

Ciò premesso,  lo scrivente,  effettuati  i necessari  sopralluoghi  e gli accertamenti  tutti  del caso,  si è

posto  in grado  di esporre  la seguente

RELAZIONE

Trattasi,  come  detto,  di un insieme  di appezzamenti  di terreno  tra loro confinanti  situati  nella  zona

Est del centro  abitato  di Zocca  (MO)  e, più precisamente,  costituenti  un'area  ricompresa  nel

progetto  di riqualificazione  dell'attuale  campo  sportivo  del borgo  di Zocca  (MO).

Descrizione  catastale:

Detti  cespiti  sono  attualmente  descritti  presso  l'Agenzia  del Territorio  del Comune  di Zocca  (MO),

così  come  segue:

Nota:  le paíicelle  contrassegnate  con l'identificativo  (E) distinguono  l'area  oggetìo  di esproprio  non ancora  frazionata

dall'originale  lotío.

Catasto  dei  Teíreni,  intestato  a:

Dalferro  Davide  n. a Zocca  (MO)  il 29.12.1936  propr.  per  2/4;

Di Fazio  Daniele  n. a Modena  (MO)  il 01.04.1970  propr.  per '1/4;

Di Fazio  Ferdinando  n. a Roma  (RM)  il 04.11.1938  propr.  per  1/4;

Fq.  Mapp. Qualità Cons.

incolt.  prod.  1 27.38

39  84 (E) bosco  alto 43.56

39  88 (E) cast.  frutto 83.56

39  92 (E) semin.  arbor.  3 77.34

Totale  particelle  n. 4 02.31.84

îOT  ALE  SUPERFìaE  CAT  ASî  ALE  =:: MQ  23.184,00
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Le copie  delle  suindicate  visure  catastali  sono  allegate  in calce  alla presente  con la

lettera  A,

L'ubicazione  e la  consistenza  del compendio  immobiliare  risultano  chiaramente

rappresentate  nell'estratto  di  mappa  catastale  (variato  coma  da  proposta  di

frazionamento)  allegato  con  ía lettera  B.

Proprietà:

I beni  interessati  dalla  richiesta  valutazione  sono  attualmente  di esclusiva  proprietà,  in quote  pro

indivise,  dei sig.ri:

Da!ferro  Davide  n. a Zocca  (MO)  il 29.12.1936  propr.  per  2/4;

Di Fazio  Danìele  n. a Modena  (MO)  il 01.04.1970  propr.  per  1/4;

Di Fazio  Ferdinando  n. a Roma  (RM)  il 04.11.1938  propr.  per 1/4;

Confiní:

I terreni  di cui si tratta  sono  tra loro  confinanti  e insieme  costituiscono  l'appezzamento  individuato

dal  piano  particelìare  di esproprio  per  pubblica  utilità  del Comune  di Zocca  (......estremi......)

Di seguito  sono  quindi  indicati,  nel loro  complesso,  i confini  di detto  appezzamento:

sul lato  nord  [Mapp.  83 e 84 (E)]  con  "Fosso  della  Selva";

sul lato  est  [Mapp.  84 (E); 88 (E);  92 (E)]  con  ragioni  residue  attuale  proprietà  [84(P);  88(P);

92(P)];

sul lato  sud  [Mapp.  92 (E)] con  via Mavore;

sul lato ovest  con  ragioni  Comune  di Zocca  (rnapp.li  4 74; 87; 1 85; 182;  125).

Destinazione  urbanistica:

I cespiti  de quo  sono  classificati  dal vìgente  strumento  urbanistico  (PRG)  del Comune  di Zocca

(MO)  con  la seguente  destinazione:

a)  Aspett[  strutturanti:

Il mappale  83 ricade  interarnente  in zona  agricola  boscata  di tipo  E35, con il vincolo  di

interesse  paesistico  ambientale  E3.3.  La disciplina  di riferimento  è l'an.  25 delle  N.T.A.;

Il mappale  84 (E) in parte  ricade  in zona  agricola  boscata  di tipo E35, in paíe  in zona

agricola  boscata  con il vinco!o  di interesse  paesistico  ambientale  E3.3  e, per  una  residua

piccola  porzione,  in zona  omogenea  di tipo G: G.1 destinata  a verde  pubblico  e zone

spoíive.  Tali  zone  sono  disciplinate  rispettivamente  dagli  artt. 25 e 32 delle  N.T.A.
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ll mappale  88 (E) in parte ricade  in zona agricola  boscaìa  tipo E35 con il vincolo  di

interesse  paesistico  ambientale  E3.3 ed in parte  in zona  omogenea  di tipo G: G.1 destinata

a verde  pubblico  e zone sportive.  Le rispettive  discipline  sono dettate  dagli artt. 25 e 32

delle  N.T.A.;

Il mappale  92 (E) ricade  per intero  nella  zona  omogenea  di tipo G: G.1 destinata  a verde

pubblico  e zone  sportive.  La strumento  urbanistico  di riferimento  è l'art. 32 delle  N.T.A.

b) Aspetti  condizionanti:

In relazione  al Piano  Territoriale  di Coordinamento  Provinciale  della  Provincia  di Modena,  i

lotti de quo, alcuni  per l'intera  superficie  ed altri solo per una parte  di estensione,  ricadono

in area  boscata  oggetto  di tutela.

Per la presenza  del corso  d'acqua  denominato  "Fosso  della  Selva"  la consistenza  oggetto

di stima  è per larga  parte  interessata  dalla  fascia  di rispetto  del predetto  corso  d'acqua.

Date  le sopra  menzionate  prescrizioni  condizionanti,  i cespiti  in parola  sono  soggetti  al vincolo

paesaggistico.

Descrizione:

I cespiti  oggetto  di stima  costituiscono  un singolo  appezzamento  che è dato  dalla  somma  di lotti di

terreno  risultanti  da un frazionamento  catastale,  di prossimo  deposito,  presso  l'Ufficio  del Territorio

di Modena  dell'Agenzia  Entrate.

La cartografia  dell'intera  area  dimostra  un'estensione  di forma  irregolare  avente  il lato corto  a nord

confinato  dal "Fosso  della  Selva"  ed il lato corto  a sud confinato  dalla  Via Mavore.  L'intera  area è

ubicata  a est del centro  abiìato  di Zocca,  ed in particolare,  con parte  del laío lungo a ovest in

confine  con il campo  di calcio  comunale.

Dal sopralluogo  eseguito  si è accertato  che la morfologia  dell'intera  area è caratterizzata  da

un'accentuata  pendenza  (giacitura  molto  acclive)  ed il terreno  risulta  ricopeío  da una folta e

spontanea  vegetazione  d'alto  fusto  (bosco).  Non sono stati rilevati  manufatti  di recinzione  che

delimitino  materialmente  i confini  tra i lotti costituenti  l'appezzamento  in parola,  così come  non si è

constatata  l'esistenza  di fabbricati  - di qualsiasi  tipologìa  - ivi edificati.

Nessuna  zona  della  presente  area  ha evidenziato  aspetti  che possano  ricondurre  a una qualsias

forma  di sfruttamento  del terreno  per fini agricoli,  zootecnici  e/o forestali.

Nel complesso,  quindi,  si ritiene  che il compendio  immobiliare  oggetto  di stima  si presenti  in

condizioni  di sostanziale  abbandono.
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Superfici  cornmerciali:

La presente  valutazione  ha tenuto  in considerazione  la superficie  dei singoli  lotti desunta  in parte

da visura  catastale  ed ín parte dalle risultanze  dell'elaborato  di frazionamento  catastale  d

prossimo  deposito  presso  l'Ufficio  preposto.

Criterio  di stima  adottato:

Scopo  della presente  valutazione  è la determinazione  del più probabi!e  valore  medìo di mercato

dei terreni  oggetto  di perizia,  riferito  all'attualità.

Si premette  che, nel caso di specie,  la condizione  di estrema  illiquidità  del mercato  locale, e

dell'intero  Appennino  modenese,  caratterizzata  da  più  che  rare  transazioni  di terreni  d

destinazione  urbanistica  analoga  a quella  dei terreni  in esame,  non consente  di adottare  né il

metodo  diretto  per confronto  (Market  Approach  -  MA), né il metodo  analitico  e orientato  al Valore

di trasformazione  del bene  (Cost  Approach  -  CA).

Infatti,  per quanto  riguarda  l'aspetto  economico  del valore  di mercato  (MA), da un'accurata,  ma del

tutto infruttuosa,  ricerca  presso  la banca  dati degli uffici di pubblicità  immobiliare,  non è stato

possibile  rinvenire  dati  di  mercato  relativi  a recentì  compravendite,  aventi  per oggetto il

trasíerimento  di immobili  simili  nel!a  zona.  Basti  pensare  che dalle  statistiche  regionali  del mercato

immobiliare  residenziale,  mercato  senz'altro  più attivo rispetto  a quello  deì terreni  agricoli,  per

l'anno  2019 la movimentazione  del patrimonio  immobiliare  nella  macroarea  "Appennino  Panaro"

(Guiglia,  Montese  e Zocca)  ha registrato  soltanto  145 transazioni  normalizzate  (NTN)",  pari al

1,7%  dell'intero  volume  di scambio  provinciale...

N.B.  " NTN =  indicatore  della  dinamica  di mercato:  rappresenta  il numero  di transazioni,  normalizzate  rispetto  alla quota  di píoprieìà

compravenduta,  awenute  in un determinato  periodo  di tempo.  Il dato  sopía  indicato  si riferisce  all'ultima  statistica  regionale  dell'Emilia

Romagna  pubblicata  i119.07.2020,  avente  quale  periodo  di riferimento  l'anno  2019,  nella  Provincìa  di Modena.

Si ritiene  a!tresì inapplicabile  l'aspetto  economico  del valore  di trasformazione,  che individua  il

valore  di mercato  delì'area  nel valore  del fabbricato  realizzabile,  al netto di tutti ì costi che è

necessario  sostenere  per la realizzazione  del fabbricato  stesso;  ciò in considerazione  del fatto  che

le previsioni  urbanistiche,  dettate  dagli artt. 25 e 32 del PRG, consentono,  solo per una parte

dell'area  in oggetto,  l'edificazione  di fabbricati  di tipo non residenziale  ed in particolare  di sol

impianti  sportivi,  senza  contare  gli aspetti  condizionanti  dei vincoli  urbanistici  sopra  indicati.  Così

che, nel caso in esame,  il valore  dell'area  risulterebbe  del tutto  fittizio,  considerato  che per un

soggetto  "privato"  non è assolutamente  appetibile  un intervento  edilizio  del genere.
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In relazìone  alle suesposte  consìderazioni  oggettive,  che  fanno  salvo  il principìo  dell'ordinarietà

dell'estimo,  gli unicì elementi  certi e "ripetibili"  che, se consideratì,  possono  concorrere  alla

determinazione  del valore  dei cespiti  in parola  sono  il valore  al metro  quadro  utilizzato  ai fini IMU

dal Comune  di Zocca,  per  terreni  con altre  destinazioni  urbanistiche,  opportunamente  ridotto,  e il

valore  medio  unitario  (mq)  tabellare  deì terreni  agricoli  della  Regíone  Agraria  Nº 2 (Alto  Panaro)

della  Provincia  di Modena.

Valutazione:

Tutto  ciò premesso  e precisato  si espone  il seguente  procedimento:

Valore  al mq per  aree  residenziali  di espansione  omogenee  C.2 (da urbanizzare)

Zocca  Capoluogo  (Delibera  della  G. C. N. 20, seduta  del 0102.2005):  € /mq  30,00;

Nota:  il valore  unìtario  suindicato  (€ /mq  30,00)  è stato  oggetto  di successiva  conferma

dalle  seguenti  Deliberazioni  di Gìunta  Municipale:  Nr. 43 del 24.05.2012

e Nr. 134  del  03.10.2017;

Valore  medio  al mq di seminativo  (€ /ha  min  7.000,00/max  12.000,00):  € /mq  O,95.

Determinazione  del  valore  dei  terreni  oqqetto  di stirna:

Coefficienti  di riduzione  adottati:

Mercato  immobiliare  locale  illiquido  per  cespiti  con  classificazione

urbanistica  analoga  a quelli  oggetto  di studio:  - "IO%

Lotti  la cui edificazione  implìca  costi  superiori  alla  media:

a) Giacitura  molto  acclive;

b)  totale  mancanza  di urbanizzazioni:

Lotti  ricadenti  in fasce  soggette  a vincolo  fluviale  oltre

primi  50 m e fino  ai 150  m dai corsi  d'acqua:

Lotti  la cui destinazione  urbanistica  non  è ad uso residenziale,

ma ad uso agricolo  e ad uso  verde  pubblico  e zone  sportive:  - 35%
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Valore  tabellare  tratto  dall'allegato  "A"  della  Delibera  di G. C. N. 20 del 0102.2005

- € /mq30,00- € /mq30,O0x(10%+35%+17%+35%)= € /mqO,90

Media  aritmetica  tra  i valori  dati:

Valore  tabellare  IMU ragguagliato: € /mq  O,90

- Valore  medio  del  terreno  agricolo  riferito  alla  coltura  di

maggiore  valore  tra  quelle  catastalmente  attribuite  ai lotti

dequo:  € /mqO,95

Media  valore  unitario  =  € /mq  (0.90  + 0,95)  / 2 =  € 0,925

Nota:  a garanzia  di un "serio  ristoro"  a favore  della  proprietà  (Cass.n.  181 anno  2011  ), si ritiene

equo  arrotondare  a € 1,OO il valore  unitario  del  terreno  sopra  calcolato.

Valore  totale  di mercato  dell'area  oggetto  d'esproprio:

- Mq23.184,00x € /mq1,00................................

e per  arrotondamento

=  € 23.184  00

=  € 23.000,00

CONCLUSfONl

In considerazione  delle  argomentazioni  suesposte,  il più probabile  valore  di mercato  dei lotti di

terreno  oggetto  di stima  ammonta  a € 23.000,00  (ventitrernila/00euro).

Tanto  si espone  ad evasione  dell'incarico  ricevuto.

Modena,  20 novembre  2020

ll tecnìco  incaricato

Dott.  Geom.  Jacopo  Intini
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Verbaíe  di asseverazione  mediarìte  giurarnento

L'anno  2020,  questo  giorno  §:,  davanti  al sottoscritto  Giudice  di Pace di Modena  è

personalmente  comparso  Jacopo  Intinì,  geometra  libero  professionista  iscritto  all'albo  dei geometri

con  il nº 1902  (Patente  rilasciata  dalla  Prefettura  di Modena  il 4 9/1 0/1 982  con  il nº M021  52579X)  il

quale  presenta  questa  sua  relazione  di perizia,  scritta  su fog1i8  (otto),  in facciate  8 (otto).  II Giudice

di Pace  dì Modena  vista  la suestesa  consulenza,  ammonisce  nei modi  e nei termini  previsti  dall'art.

193  del C.P.C.  il tecnico  il quale  pronuncìa  la formula  di rito: "giuro  io sottoscritto  di avere  bene  e

fedelmente  proceduto  nell'incarico  affidatomi  al solo  scopo  di far  conoscere  ai giudici  la verità"

Letto  approvato  e sottoscritto  dal consulente  e dall'Ufficio.
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