
COMUNE DI TRISSINO PROVINCIA DI VICENZA

PERIZIA DI STIMA

Valutazione di immobili di proprietà comunale e privata, al
fine della rideterminazione del sedime stradale di un trat-
to di via Baron da attuare mediante permuta di porzione
di  relitto  stradale  da  cedere a fronte  di  acquisizione di
area di proprietà privata.

Il sottoscritto dott. Urb. Gugole Giorgio, nato a Chiampo il 6 marzo
1970, residente a Trissino in Contrà Venturini n.23, tecnico incaricato
dal Sindaco di Trissino ing. Rancan Claudio ed ai sensi dell’art.2 del
Regolamento Comunale per l’alienazione degli  immobili di  proprietà
comunale per il seguente incarico:
“Stimi il Dr. Gugole Giorgio il valore, al più probabile prezzo di merca-
to, rideterminazione del sedime stradale di un tratto di via Baron da
attuare mediante permuta di porzione di relitto stradale da cedere a
fronte di acquisizione di area di proprietà privata ed identificati cata-

stalmente al fg.n.11 del NCT di Vicenza:
- Proprietà del Comune di Trissino 

- porzione di via Baron di mq. 33.00;
come descritto nelle pagine dell’inventario del Comune di Trissino dei
beni immobili e dei beni mobili registrati al 31-12-1995
- Proprietà del sig. Dani Sergio:

- mapp.n. 341 fabb. rurale are 0.60 RD € -- RA € --;
- mapp.n. 342 seminativo are 4.80 RD € 1.98 RA € 1.74;
- mapp.n. 753 semin. arbor. are 9.06 RD € 3.74 RA € 3.28;
- mapp.n. 656 semin. arbor. are 16.25 RD € 6.71 RA € 5.87;

- Proprietà del sig. Dani Vittorio:
- mapp.n. 766 seminativo are 0.47 RD € 0.19 RA € 0.17;

espone il risultato del lavoro, diviso per chiarezza nei seguenti 2 capi-
toli:

1. descrizione del bene immobile;
2. stima del bene da valutare.

1. DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE

Si tratta di un immobile (costituito da tre porzioni distinte) delle cui
una edificata inclusa in area E4A e le altre due adibite a prato in zona
agricola. 
Sulla porzione edificata sono sempre consentite le opere di restauro e
di risanamento conservativo,di manutenzione ordinaria e straordina-
ria, di consolidamento statico e di risanamento igienico.
Gli immobili sono ubicati in loc. Baron lungo l’omonima via e costituiti
dagli spigoli di due edifici insistenti sui mapp. 341-342-766, adibiti ad
abitazione, e accessori - garages. 
Dalle informazioni assunte, gli  immobili, sono stati  edificati  in data
anteriore al 1967.



2. STIMA DEL BENE DA VALUTARE

La presente valutazione è redatta anche in base alle indicazioni del
tecnico dei richiedenti geom. Zulpo Silvano, con riferimento ai valori
ICI in vigore.

Area ricandente in zona E4A mq.33
Valore ICI €/mc.32,00 con indice mc./mq.2,8
mq. 33 x mc./mq.2,8 x €/mc.32,00 = € 2.956,80

Area in zona agricola (secondo le tabelle provinciale d'esproprio)
Regione agraria 5 – coltura prato Valore €/mq.7,50
mq. 106,34 x €/mq.7,50 = € 797,55

Visto quanto sopra

SI CONVIENE

che il più probabile valore di mercato relativo ai beni oggetto della
presente relazione sia di:
− per la parte da cedere al privato €. 2.956,80 (euro duemilano-

vecentocinquantasei,80);

− per la parte da acquisire dal privato €. 797,55 (euro settecento-

novantasette,55);

per una differenza di valore da versare al Comune pari a € 2.159,25

La presente stima si riferisce alla data odierna.

Trissino, 31 gennaio 2012

  IL PERITO
dott. Urb. Gugole Giorgio 


