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ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELL’ASILO NIDO SITO NELLA 

SCUOLA ELEMENTARE  PIANO VITE 

 
 

RELAZIONE TECNICA – VALUTAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE AREE 
 

Per poter ampliare gli spazi da destinare all’asilo nido oggetto del progetto 

“Adeguamento e completamento dell’asilo nido sito nella scuola elementare Piano Vite”, 

l’Amministrazione comunale di Ragalna intende acquisire l’area limitrofa alla scuola.  

Ai fini espropriativi con la presente relazione di stima si tende a determinare il più 

probabile valore dei beni immobili da acquisire. Si tratta di un ampio terreno di proprietà 

privata adiacente alla scuola e con essa confinante sul lato Nord ed Est.  

L’immobile ha una superficie complessiva pari a 7.097,00 mq individuato catastalmente: 

N Proprietà F. P Qualità Superficie [m2] 

1 Sig. Salvatore Nicolosi 25 101 Fabbricato rurale 42,00 

2 Sig. Salvatore Nicolosi 25 305 Vigneto 172,00 

3 Sig. Salvatore Nicolosi 25 307 Uliveto/Chiusa 1.942,00 

4 Sig. Salvatore Nicolosi 25 308 Uliveto/Chiusa 663,00 

5 Sig. Salvatore Nicolosi 25 310 Uliveto/Pascolo 2.423,00 

6 Sig. Salvatore Nicolosi 25 312 Bosco ceduo 450,00 

7 Sig. Salvatore Nicolosi 25 313 Bosco ceduo 110,00 

8 Sig. Salvatore Nicolosi 25 314 Bosco ceduo 1.295,00 

Totale superficie    7.097,00 

 

I terreni interessati dall’esproprio, secondo le previsioni urbanistiche, per ricadono: in 

parte in zona “F” (Attrezzature) ed in parte in zona “E1” (Agricola). Per la parte ricadente 

in zona “F”, per decorrenza dei termini, i vincoli sono decaduti pertanto la suddetta area si 

considera zona “bianca”. Tali zone qualora non venga riposto il vincolo o una diversa 

assegnazione, non hanno nessuna destinazione urbanistica e possono essere comparate a 

quelle limitrofe, nel caso in esame a delle aree agricole. 

Per la valutazione dei terreni espropriati pertanto, l’area è stata calcolata tutta come zona 

agricola applicando quanto stabilito dall’art. 40 del D.P.R. 327/01 modificato dal D. Lgs. 

302/02. 
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Per l’area in oggetto, inoltre, è stata richiesta la valutazione immobiliare all’Agenzia 

dell’Entrate, solo per le aree riportate al F. 25 particelle 101-305-307-308-310 per una 

superficie complessiva di 5.242,00 m2; le quali particelle erano inizialmente le uniche 

oggetto di esproprio.  L’Agenzia dell’Entrate con nota del 08-08-2014 prot. 5673 ha 

stimato, secondo diversi parametri (immobiliare, catastale, di mercato, ecc.),  il valore 

dell’immobile pari ad € 67.000,00 (sessantesettemila/00). 

Poiché il terreno residuo è di particolare pregio educativo e ludico, in quanto è 

caratterizzato da un bosco naturale, l’Amministrazione Comunale, di concerto con i 

proprietari ha concordato di acquisire l’intero terreno che includa anche le superfici 

riportate al F. 25  partt. 312, 313, 314 per una superficie complessiva di 7.097,00 m2 e per 

un importo complessivo pari a  € 80.000,00 (ottantamila/00). 

Si riporta di seguito uno stralcio di planimetria catastale con individuate le aree da 

acquisire. 

AREA SCUOLA
PIANO VITE

AREA  DA
ACQUISIRE

 

Planimetria catastale – Aree da acquisire F. 25 partt. 101-305-307-308-310-312-313-314 
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Per un maggiore dettaglio si allega alla presente:  

- La visura catastale delle aree; 

- La valutazione immobiliare redatta dall’Agenzia dell’Entrate in data 08-08-2014 prot. 

5673. 

Ragalna, 22-02-2016 

Il Tecnico 

      Dott. Ing. Valentina La Rosa  
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