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Il sottoscritto, Geom. Giovanni Bacci, iscritto con il n. 932 al Collegio dei Geometri della Provincia di Arezzo,
con studio tecnico posto in Comune di Civitella in Val di Chiana Località Tegoleto, Via Piave, 13, avendo
ricevuto incarico dal Dott. Gianni Tiezzi in qualità di curatore della Società S.C.A.V. PREFABBRICATI –
SOLAI IN CEMENTO VIBRATI – S.R.L. con sede in Arezzo, Località Vitiano civico 2/a con partita iva
numero 00156180515 di redigere una perizia relativa alla valutazione di immobili urbani e di alcuni terreni
posti nel Comune di Arezzo, procede alla seguente relazione integrativa.
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1.0 Individuazione Immobili e premessa.
Per tutti Comune di Arezzo:

Sezione B, Foglio 102:

P.lla 155 fabbricato a – b – c e resede (superficie terreno comprensiva di edifici mq.
10.940,00)

P.lla 213 appezzamento di terreno della superficie di mq. 88

P.lla 210 fabbricato a – b e resede (superficie terreno comprensiva di edifici mq. 1.250,00);

P.lla 212 fabbricato a – b e resede (superficie terreno comprensiva di edifici mq. 2.919,00)

P.lla 11 appezzamento di terreno edificabile su RU e agricolo su PO destinato a
resede/deposito della superficie di mq. 8.980,00.

P.lla 125 appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 2.840,00.

La presente perizia integrativa si rende necessaria ed indispensabile in quanto l’area in oggetto ha
subito nell’anno 2019 una totale trasformazione urbanistica.
Infatti l’intero lotto è stato con il nuovo PIANO STRUTTURALE/PIANO OPERATIVO adottato con
D.C.C. del Comune di Arezzo N. 63 del 26/06/2019, privato di una propria potenzialità edificatoria
(particolarmente per la P.lla 11 del Foglio 102 sez. B area libera da immobili) visto che detto Piano Operativo
supera il vigente R.U. anche se ad oggi sono in essere le norme di salvaguardia. Dette norme comunque
prendono in considerazione la condizione più restrittiva, quindi le nuove Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Operativo adottato.
Per una migliore individuazione riportiamo le due N.T.A. a confronto cioè quelle del Piano Operativo e quelle
del Regolamento Urbanistico.
P.O. in zona destinata ad ambito agricolo e più precisamente:
TR.A5 Ambiti agricoli di pianura (Valdichiana)
Art. 48 Aree agricole e forestali (TR.A): disciplina generale
Art. 53 TR.A5 Ambiti agricoli di pianura - Valdichiana
R.U. la zona è invece inquadrata su zona destinata ad insediamenti industriali e più precisamente:
Sistemi, sottosistemi ed ambiti
Art. 8 Disposizioni generali
sistema della produzione - sottosistema P3 produttivo misto residenziale
Art. 39 Il sistema Insediativo
Art. 42 Il sistema della Produzione
Zone territoriali omogenee
D zone destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali
Tipologie insediative
Art. 43 Tipi insediativi
r (tessuti produttivi)
Art. 56 Tessuti produttivi (r)
aree interne al centro abitato come definito al comma 2 lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05
Possibilità di trasformazione edificatoria per addizione volumetrica o nuova costruzione:
Nel Piano Operativo:
Nelle Aree agricole e forestali non sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:
•
•
•
•

- Du_A. Residenziale di nuova realizzazione
- Du_B. industriale e artigianale
- DU_C. Commerciale al dettaglio, ad esclusione della destinazione Du_C.4 (Attività di ristorazione e
pubblici esercizi)
- DU_E. Direzionale e di servizio, ad esclusione della destinazione Du_E.3 - Servizi sanitari,
scolastici, sociali, sportivi, ecc.

•

- DU_F. Commerciale all'ingrosso e depositi

2. Nelle Aree agricole e forestali sono consentiti gli Interventi finalizzati alla riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle schede normative riguardanti edifici e
complessi di interesse storico e testimoniale di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme.
3. Sono sempre consentiti, mediante modalità diretta, gli interventi di:
•
•
•
•
•

- Manutenzione straordinaria, non comportante frazionamento delle unità immobiliari
- Restauro e risanamento conservativo, non comportante frazionamento delle unità immobiliari
- Ristrutturazione edilizia conservativa non comportante frazionamento;
- Demolizione di edifici o manufatti senza ricostruzione
- Adeguamenti manufatti necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento
degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino la realizzazione di volumi esterni che
alterino la sagoma degli edifici.

1. Identifica i tessuti agricoli impostati sulle pianure della Val di Chiana.
2. Nell'ambito della Val di Chiana deve essere garantito il mantenimento delle residue alberature, piantate,
rete scolante, viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione dei manufatti rurali esistenti, comprese le
aree pertinenze da recuperare o ricostituire.
3. I Programmi aziendali dovranno prevedere opere di rinaturazione dell'area (realizzazione di siepi,
alberate, macchie di campo) attraverso un progetto complessivo di assetto territoriale.
4. Negli Ambiti agricoli di pianura - Valdichiana, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti
Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.
4.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:
•
•
•
•
•
•
•

•

- Addizioni volumetriche derivanti da trasferimento di crediti edilizi;
- Mutamenti della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente (nel rispetto delle limitazioni di
cui all'art. 81 della LR 65/2014) qualora associati a trasferimenti di crediti edilizi;
- Installazione di manufatti (art. 78 LR 65/2014);
- gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti;
- gli interventi di sostituzione edilizia;
- per gli immobili, anche se formati da più corpi separati, compresi quelli non riconducibili ad unità
immobiliari, purché localizzati a non più di 150 m da altro edificio residenziale o compendio
immobiliare, sono ammessi interventi di
1. a. ristrutturazione edilizia;
2. b. sostituzione edilizia;
3. c. trasferimento volumetrico anche derivante da crediti edilizi;
4. d. cambio di destinazione e d'uso. Per la destinazione residenziale è prescritta la "Se"
minima di mq 100 per ciascun alloggio. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di
più di due unità abitative questo dovrà essere oggetto di piano attuativo;
- piscine nonché impianti sportivi ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la
trasformazione permanente di suolo.

4.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:
•
•
•

- Ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti;
- Interventi di sostituzione edilizia;

•
•
•
•

- Installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014) ;
- Nuova edificazione di annessi agricoli minimi;
- Addizioni volumetriche (nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici di cui alle presenti Norme);
- Frazionamento delle unità immobiliari.

4.3. Il Piano si attua mediante Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale per
gli interventi di:
•
•
•

- Nuova edificazione di abitazioni rurali e annessi agricoli;
- Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali (nel rispetto delle limitazioni di cui
all'art. 83 della LR 65/2014);
- Mutamenti della destinazione d'uso di annessi agricoli in unità abitative (nel rispetto delle condizioni
di cui all'art. 73 comma 2 e delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014).

Nel Regolamento Urbanistico (come riportato nella perizia originaria):
1. Il sistema della produzione è articolato nei sottosistemi P1, P2, P3, P4.
Nel sottosistema P3 - produttivo residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni:
a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10 che non rechino disturbo alla residenza;
b) commerciali di cui all'art. 11, negli edifici esistenti limitatamente all'articolazione Tc1;
c) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
d) turistico ricettive di cui all'art. 13 solo negli interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione
urbanistica;
e) direzionali di cui all'art. 14 negli edifici esistenti senza incremento di Sul;
f) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15 solo negli edifici esistenti. Non sono ammesse le
articolazioni Si ed So;
g) gli asili aziendali.
1. Gli interventi in ambito urbano sono ammessi in relazione alla classe di tipologia insediativa individuata
per ciascun edificio o gruppo di edifici.
2. La classificazione degli insediamenti esistenti ha individuato i seguenti tipi insediativi:
d) altri insediamenti:
tessuti produttivi (r).
1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di
attuazione" i seguenti interventi:
a) ristrutturazione edilizia;
b) sostituzione edilizia;
c) addizione volumetrica di cui all'art. 31;
d) ristrutturazione urbanistica;
e) nuova edificazione.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, sono prescritti i seguenti parametri:
a) rapporto di copertura (Rc) massimo 50 % per i sottosistemi P1, P2 e P3; 20% per il sottosistema P4;
b) numero massimo piani: 3. Per la destinazione turistico ricettivo l'altezza massima è di 5 piani.
3. Il rapporto di copertura di cui al comma 2 è elevato del 20 % quando almeno la metà della superficie da
destinare a parcheggio sia individuata all'interno dell'involucro edilizio, o sulla copertura dello stesso.

4. Gli interventi di nuova edificazione e sostituzione edilizia, da attuarsi con piano attuativo o permesso di
costruire convenzionato, devono prevedere la sistemazione a verde o a parcheggio alberato della parte del
lotto prospiciente la viabilità principale di accesso, per una superficie non inferiore al 10% di quella del lotto.
5. Nei piani Attuativi è prescritta la realizzazione del "cunicolo polifunzionale", ossia scatolari sotterranei con
copertura carrabile e rimovibile per infrastrutture quali la doppia rete idrica potabile e non, la rete del
teleriscaldamento e del teleraffrescamento, idrogeno o altri gas compatibili. I piani attuativi recepiscono i
contenuti del regolamento regionale n. 74/R del 2/12/2009, ai fini dell'eventuale conseguimento della
denominazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA ). Gli interventi nelle APEA esistenti
sono coerenti con l'APEA stessa.
6. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a piano attuativo, se determinano incrementi di
superficie coperta maggiori di 10.000 mq o se incidono sulle opere di urbanizzazione.
7. Gli interventi che prevedono incrementi di Sul sugli edifici esistenti il cui rapporto di copertura già eccede il
parametro di cui al comma 2, sono ammessi se non viene incrementata la superficie coperta dell'involucro
esistente.
8. Le addizioni volumetriche di cui all'art. 29 comma 4 sono ammesse anche in deroga alle disposizioni di cui
ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo.
Quindi il potenziale edificatorio desunto dall’art. 56 (tessuti produttivi) sopra riportato dato dal 50% della
superficie complessiva dell’area in oggetto detratto della superficie coperta già realizzata:
Otteniamo
Superficie Area in oggetto desunta da visura catasto terreni:
– Terreno (P.lla 212)

mq.

2.919,00

– Terreno (P.lla 155)

mq.

10.940,00

– Terreno (P.lla 210)

mq.

1.250,00

– Terreno (P.lla 11)

mq.

8.980,00

– Terreno (P.lla 213)

mq.

88,00

-----------------------Sommano

mq.

24.177,00

Superficie coperta già realizzata:
P.lla 155/a

mq

2.854,22

P.lla 155/b

mq.

220,59

P.lla 155/c

mq.

267,12

P.lla 210/a

mq.

116,85

P.lla 210/b

mq.

65,21

P.lla 212/a

mq.

765,00

P.lla 212/b

mq.

174,97

-----------------------Sommano

mq.

4.463,96

Potenziale edificatorio: mq. 24.177,00 (catastale) x 50% = mq 12.088,50 - mq. 4.463,96 superficie già
realizzata = Superficie in ampliamento o nuova costruzione mq 7.625,00.

Dobbiamo altresì specificare che è intenzione del curatore fallimentare presentare un Osservazione ai sensi
dell'art. 19 comma 2 della L.R. 65/2014 al P.S./P.O., dove viene richiesto per ovvie motivazioni di
“appetibilità” del lotto sul mercato immobiliare, una nuova perimetrazione di questo su area destinata ad
“Ambiti a media trasformabilità della produzione” normata dall’Art. 33 del nuovo P.O. che consente una
propria potenzialità edificatoria. Detta possibilità visto gli incontri pubblici svolti dall’Amm.ne Com.le e da me
presenziati, risulta decisamente remota e poco possibile. Eventualmente se l’osservazione fosse accolta
procederemo con un nuovo aggiornamento di stima.
Calcolo deprezzamento area:
Nella precedente relazione di stima originaria risalente al mese di Dicembre 2016 alla potenzialità
edificatoria su R.U. avevamo assegnato un valore pari ad euro

208’273,00 (pagina 41 della perizia

originaria).
Ad oggi l’area in oggetto ricadendo su zona agricola del nuovo P.O. e perdendo cosi la propria potenzialità
edificatoria le verrà assegnato un valore come “terreno agricolo”.
Assegnando cosi, specificatamente per la P.lla 11 e non prendendo in considerazione le altre aree a sedime
degli edifici in quanto privi di possibilità edificatoria, un valore a mq. di €. 3,00.
Ottenendo cosi Mq. 8980,00 (superficie P.lla 11) x €. 3,00 = €. 26'940,00
Possiamo quindi affermare che il deprezzamento dell’intero lotto SCAV è stato pari ad €. 208'273,00 - €.
26'940,00= ad €. 181'333 arrotondato ad €. 180'000,00 (centottantamila/00).
Segue estratto del P.O.

Loc. Tegoleto, 17 ottobre 2019

Il Tecnico redattore

