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PERIZIA DI STIMA DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO 

 

 

 

• Premessa 
 

Con la presente perizia di stima, a corredo della proposta di attuazione del PUA - Sub Ambito 1 

denominato “Fontanelle” sito in Eboli (SA), i sottoscritti Ing. Antonio Baldi, nato a Salerno il 

28/05/1961 ed ivi residente alla via Casa Manzo n.4, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 

Salerno col n.2583, e Geom. Gianvito Fusco, nato a Salerno il 23/04/1961 ed residente in 

Pontecagnano Faiano (SA) alla via Europa n.107, iscritto al Collegio dei Geometri di Salerno 

col n.2446, hanno proceduto alla valutazione all’attualità del valore unitario dei terreni ricadenti 

all’interno del perimetro del suddetto sub ambito. Detta valutazione è finalizzata alla 

quantificazione economica dei suoli interessati ai fini di eventuali cessioni di aree eccedenti 

quelle già da cedere gratuitamente quali standard urbanistici al Comune per l’attuazione del 

PUA. Avendo espletato le indagini, i sopralluoghi, i rilievi e gli accertamenti del caso, nonchè 

acquisito la documentazione utile, rassegna la presente relazione peritale,  organizzata  nei 

seguenti capitoli: 

1. Individuazione e descrizione dell’area;  

2. Scelta del criterio di stima;  

3. Determinazione del valore di mercato;  

4. Conclusioni.  

 

• Individuazione e descrizione dell’area 
 

I suoli interessati e ricadenti nel perimetro del sub ambito 1 del P.U.A. denominato “Fontanelle” 

hanno complessivamente una configurazione irregolare ed uno sviluppo prevalente sull’asse 

Nord-Sud. Questi sono individuati a nord dall’incrocio tra via Giovanni XXIII e via Generale 

Ferrante Gonzaga, a sud da via Giovanni Paolo I, a ovest da via Giovanni XXIII e via Gregorio 

VII ed a ovest da via F. Gonzaga. La quota media sul livello del mare è pari a circa 100 mt 

s.l.m.. L’andamento altimetrico dei suoli è tendenzialmente pianeggiante, con una leggera 

pendenza da nord verso sud così come indicato nel piano quotato allegato alla proposta 

progettuale, mentre si evidenzia la presenza di due profondi scavi realizzati in occasione del 

rilascio di un precedente titolo abilitativo oramai decaduto. La perimetrazione del sub-ambito 

circonda l’area dell’asilo comunale. 
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Il sub-ambito di proprietà degli eredi Fusco si estende per 21.461 mq all’interno della maggiore 

estensione dell’intero perimetro del sub-ambito individuato nella pianificazione comunale 

(22.292 mq). In particolare, le particelle interessate ricadono tutte all’interno del foglio 64 del 

Comune di Eboli e sono individuate nella tabella che segue: 

 

Superficie  PUA "Fontanelle" sub-ambito 1 

mq 22292 

Particelle di proprietà eredi Fusco 
ricomprese nel P.U.A. “FONTANELLE”  sub-ambito 1 

Comune di Eboli - foglio 64 

Particella Superficie Particella (mq) 

581 390 

613 195 

582 1312 

583 1395 

584 235 

587 38 

609 245 

611 75 

615 46 

619 450 

621 670 

622 6 

649 46 

651 106 

653 56 

656 32 

658 437 

662 107 

664 57 

667 30 

87 230 

153 1770 

586 207 

646 23 

86 70 

89 1145 

101 640 

102 30 

585 133 

460 530 

461 537 

462 747 

463 47 
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464 20 

465 561 

467 360 

468 1390 

580 2287 

579 1995 

617 255 

577 613 

578 188 

575 1135 

576 500 

1236 120 

TOTALE 21461 

% di proprietà eredi Fusco del sub-ambito 1 

96.272% 

 

L’intestazione catastale delle succitate particelle è la seguente: 

FUSCO MARIA nata a EBOLI (SA) il 03/02/1931 FSCMRA31B43D390R Proprieta' 3/18 

FUSCO SALVATORE nato a EBOLI (SA) il 17/03/1934 FSCSVT34C17D390H Proprieta' 3/18 

FUSCO VINCENZO nato a EBOLI (SA) il 13/04/1936 FSCVCN36D13D390T Proprieta' 3/18 

FUSCO VITO nato a EBOLI (SA) il 03/01/1922 FSCVTI22A03D390K Proprieta' 3/18 

GALLO CESARE nato a COSENZA (CS) il 16/11/1959 GLLCSR59S16D086I Proprieta' 3/18 

PIERRO ALDO nato a COSENZA (CS) il 22/09/1953 PRRLDA53P22D086V Proprieta' 1/18 

PIERRO GIUSEPPE nato a COSENZA (CS) il 13/10/1950 PRRGPP50R13D086E Proprieta' 1/18 

PIERRO MARCELLO nato a COSENZA (CS) il 02/01/1961 PRRMCL61A02D086B Proprieta' 1/18 

 

 

• Scelta del criterio di stima 
 

Scopo della presente perizia di stima è la ricerca del più probabile valore di mercato dei suoli 

interessati dall’attuazione del sub-ambito 1 del PUA “Fontanelle”. I valori di mercato delle 

superfici edificabili vengono, in genere, determinati con il procedimento sintetico (o anche 

diretto-empirico) mediante raffronto con prezzi realizzati nella zona per aree simili, che abbiano 

cioè formato oggetto di compravendita nello stesso periodo. Quando, invece, il mercato dà solo 

pochi dati di comparazione viene adottato il procedimento analitico. 

Si rpocederà quindi in primis all’individuazione dei prezzi di compravendita di beni analoghi, 

così da poter procedere all’attribuzione del giusto valore di mercato al bene da stimare in 

riferimento ad una serie di prezzi noti. Per poter applicare tale metodologia di stima è necessario 

preliminarmente eseguire una serie di accertamenti circa compravendite di immobili simili a 

quelli oggetto della presente stima, effettivamente avvenute in tempi recenti. I valori desunti 

vengono poi riferiti all’unità di misura del bene in oggetto, ovvero il metro quadrato.  
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• Determinazione del valore di mercato 
 

Dall’analisi dei prezzi accertati, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei 

suoli esaminati, delle perizie di stima eseguite per altri ambiti attuativi limitrofi, data la 

posizione assai appetibile per la vicinanza dei lotti alla zona più centrale del centro cittadino, si 

è potuto stabilire un valore unitario al metro quadrato pari a euro 100,00 (euro cento/00). 

 

• Conclusioni 
 

Sulla scorta delle considerazioni e delle determinazioni innanzi indicate, il mandato ricevuto si 

ritiene sufficientemente espletato con la rassegnazione della presente relazione di consulenza 

redatta in serena coscienza. 

 

 

Ing. Antonio BALDI       Geom. Gianvito FUSCO 


		2017-08-25T16:04:09+0000
	fusco gianvito


		2017-08-25T16:08:10+0000
	Baldi Antonio




