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COMUNE DI NORMA 
Città d’Arte e Turistica 

PROVINCIA DI LATINA 

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA 
 

***** 

RELAZIONE DI STIMA 

Centro di accoglienza di promozione turistica denominato “Welcom Area” 

 

1. PREMESSA 

Nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero e valorizzazione dell’Area Archeologica 

dell’Antica Norba, con Deliberazione n. 30 del 1.09.2002, il Consiglio Comunale approvava il 

progetto definitivo dei lavori di incremento della fruibilità dell’area archeologica di Norba, 

finanziato con risorse del DOCUP 5/h. 

Il progetto appaltato si concretizzava con la realizzazione del centro di accoglienza visitatori, 

dotato di servizi igienici adeguati, di bancone informazioni e predisposto ad accogliere un servizio 

bar. L’area esterna era attrezzata per la sosta finalizzata alla fruibilità dell’area archeologica, tra 

percorsi di accesso al Parco Archeologico. 

A seguito dell’interesse dell’amministrazione di affidare in gestione il centro di accoglienza 

turistica per rispondere al meglio alle finalità per le quali era stato realizzato, con Deliberazione 

delle Giunta Municipale n. 13 del 31.12.2020 avente ad oggetto “CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL 

PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA CIRCONVALLAZIONE ANTICA NORBA – ATTO DI INDIRIZZO”, veniva dato 

mandato al Responsabile del Turismo di predisporre una procedura di evidenza pubblica 

finalizzata all’individuazione di operatori interessati all’affidamento della concessione in gestione 

a titolo oneroso del centro di accoglienza di promozione turistica denominato Welcom Area. 

La presente relazione di stima è volta ad individuare il valore più congruo da porre a base della 

procedura di gara per l’affidamento della concessione in gestione del centro di accoglienza di 

promozione turistica denominato Welcom Area, nell’area archeologica di Norba. 

La stima tiene conto delle strutture presenti e di tutte le opere complementari e le forniture 

necessarie alla funzionalità e alle finalità di indirizzo del bene messo a disposizione, finanche 

quelle di aggregazione per l’intera comunità. 

 

2. IL PARCO ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA CITTA’ DI NORBA 

Appena fuori dal centro abitato della città di Norma, si trova il parco archeologico dell’antica città 

romana di Norba, di cui rimangono molti e importanti resti. 

Le fonti antiche riferiscono che Norba fu fondata per costituire una roccaforte nel territorio 

pontino all’inizio del V secolo a.C. 
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Abitata per soli sette secoli, le stesse fonti antiche restituiscono la fine della città nell’81 a.C. 

Le indagini di scavo effettuate all’inizio del Novecento, le ricerche topografiche condotte negli 

ultimi quindici anni, oltre a definire la forma urbana sono valse a individuare e ricostruire i 

principali complessi pubblici e alcuni quartieri residenziali della città antica che si sviluppa su 

un’area di oltre 38 ettari, racchiusa da possenti mura costruite con grandi blocchi calcarei disposti 

a secco, nella tecnica che viene detta comunemente opera poligonale. Per l’imponenza e 

l’eccezionale conservazione sono tra le più famose dell’Italia antica. 

 

 
 

 
 

L’accesso al Parco Archeologico è gratuito, mentre è possibile usufruire di un Servizio Guida a 

pagamento per gruppi di visitatori e visite guidate e didattica per le scuole. Nell’offerta didattica 

gli studenti possono partecipare ad incontri-seminari gratuiti, alla simulazione di scavo presso il 

Museo Civico e ad altre attività didattiche integrative. L’area ospita anche eventi culturali. 

Si stima che il Parco Archeologico di Norba riceve mediamente 15.000 visitatori all’anno. 

 

3. INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELL’AREA 

I beni oggetto della presente relazione di stima sono ubicati in Comune di Norma in via 

Circonvallazione Antica Norba, costituiti da un fabbricato non censito al catasto urbano e da un 

lotto di terreno della superficie di circa mq. 11.858, meglio individuato al Catasto Terreni al foglio 

18, particella 126. 

Il terreno risulta attualmente intestato alla PREBENDA PARROCCHIALE DELLA SS. ANNUNZIATA 

IN NORMA. 

 Stralcio di mappa catastale 
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4. DATI URBANISTICI E VINCOLI PAESAGGISTICI DELL’AREA 

 

✓ Piano Regolatore Generale e Piano Particolareggiato in variante della zona F2 “attrezzature sportive” 

L’area in esame è ricompresa in zona F2 “attrezzature sportive” del vigente Piano Regolatore 

Generale approvato con D.G.R. n. 6072 del 25/07/1995. 

Con D.C.C. n. 30 del 1.09.2002 è stato approvato il Piano Particolareggiato in variante della Zona 

F2 “attrezzature sportive”, che attribuisce all’area in esame la destinazione d’uso: “area 

attrezzature per la sosta finalizzata alla fruibilità dell’area archeologica dell’Antica Norba”. 

In particolare, nella Tavola A. 9 del suddetto Piano Particolareggiato, l’area in esame è 

ricompresa: 

− parte “Area attrezzature per la sosta”; 

− parte “Verde pubblico”. 

In questa zona sono consentiti solo interventi strettamente legati alla fruibilità dell’area 

archeologica e precisamente: 

1. interventi di tecnica biologica per la cura e la prevenzione delle malattie del patrimonio 

botanico; 

2. nuove piantumazioni di essenza esclusivamente locali per restaurare ed integrare il 

verde esistente; 

3. assestamenti di percorso e reintegrazione dell’orografia già compromessa; 

4. pavimentazione in pietra per la sosta pedonale purché non superino 1/20 dell’area; 

5. pavimentazione in grigliati per pavimentazioni erbose per la sosta delle auto purché non 

superino 1/7 dell’area e siano cintate con bordature di siepi di essenze locali; 

6. ristrutturazione del manufatto esistente con conservazione della cubatura esistente e 

cambiamento di destinazione d’uso (servizi igienici e centro di accoglienza) sempre in 

funzione della fruibilità dell’area archeologica. 
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Stralcio Tav. A. 9 del P.P. zona F2 

 
✓ Disciplina Paesaggistica 

L’area in esame è assoggettata al Vincolo di cui all’art. 134, comma 1 del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. 

In tali aree le norme del P.T.P.R. hanno natura prescrittivo. 

 

Nella tavola B del P.T.P.R. adottato con D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e s.m.i. l’area è 

assoggettata ai vincoli: 

 

− “Beni d’insieme” disciplinati dall’art. 8 del P.T.P.R 

− parte “Aree boscate” disciplinate dall’art. 38 del P.T.P.R. 

− parte “Aree archeologiche” disciplinate dall’art. 41 del P.T.P.R. 

 

 Stralcio tavola B del P.T.P.R. 
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Per quanto ci occupa, ai sensi dell’art. 21 della l.r. 24/1998 e in ossequio ai principi di cui al d.lgs. 

42/2004, la disciplina paesaggistica in vigore dal 18 novembre 2020 a seguito della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 240/2020 è la seguente: 

− per i beni sottoposti a vincolo dichiarativo (artt. 134, comma 1, lett. a), e 136 del d.lgs. 

42/2004): ai sensi dell’art. 21 della l.r. 24/1998, in quanto disciplina sicuramente più 

restrittiva, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo. 

L’area in esame ricade in zona ZPS – Rete Natura 2000 approvata con GR 612 del 16 dicembre 2011. 

 

5. CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DEI BENI OGGETTO DI STIMA 

I beni oggetto di stima sono costituiti da un lotto di terreno censito al Catasto Terreni del Comune 

di Norma al foglio 18, particella 126 e da un fabbricato di forma rettangolare intercluso, non 

censito al catasto. 

5.1 Terreno censito al foglio 18, particella 126 

Dalla via Circonvallazione Antica Norba si accede al lotto di terreno in epigrafe, che si estende su 

una superficie catastale di mq. 11.850. 

Il terreno di cui trattasi risulta essere in parte recintato verso la via pubblica di accesso e 

caratterizzato da un’orografia pianeggiante. 

Allo stato, è in parte destinato a prato ed in parte utilizzato come area di parcheggio per i visitatori 

del Parco Archeologico dell’Antica Città di Norba, costituendo l’accesso per il percorso di visita al 

Parco attraverso la imponente Porta Maggiore della città antica. 

 

5.2 Il fabbricato 

Intercluso al lotto di terreno su descritto, è ubicato il fabbricato di forma rettangolare pervenuto 

dalla ristrutturazione dei vecchi spogliatoi del preesistente campo di calcio. Il fabbricato, di un 

solo piano fuori terra, è realizzato con una struttura mista in muratura e calcestruzzo armato con 

copertura piana in laterocemento. 

Si sviluppa su una superficie lorda di circa mq. 116.60 ed è costituito da una sala centrale con 

doppio accesso dalle pareti laterali, caratterizzate da ampie vetrate, da due bagni di servizio 
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interni e da un piccolo magazzino. La superficie utile della sala centrale (mq. 63.22), dei due bagni 

(mq. 5.64) e del magazzino (mq. 5.64), è pari a circa mq. 74.50. 

Il fabbricato è costituito altresì da ulteriori tre bagni di servizio, di cui uno per disabili, con accesso 

dall’esterno, oltre che da un locale caldaia. La superficie utile dei bagni con accesso dall’esterno è 

pari a circa mq. 13.44 mentre la superficie del locale caldaia è pari a circa mq. 1.76. 

La superficie utile complessiva è pari a circa mq. 87.94. 

 

5.3 Stato di conservazione e progetto di manutenzione e messa in sicurezza del fabbricato 

Allo stato attuale il fabbricato in questione necessita di opere di manutenzione e messa in 

sicurezza. 

Le opere stimate per la manutenzione dell’immobile ammontano a complessivi € 15.222,03 (All. 

1) e prevedono: interventi sulle pareti esterne con parziali riprese o ripristino di intonaci e finitura 

con rasatura e tinteggiatura; revisione degli infissi in ferro; tinteggiatura delle pareti interne; 

sostituzione della caldaia. 

 

 

 
Documentazione fotografica  
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6. STIMA DEL VALORE DEI BENI DA PORRE A BASE DI GARA PER L’AFFIDMENTO IN CONCESSIONE 

DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA DENOMINATO “WELCOM AREA”  

La concessione della gestione del centro di accoglienza turistica denominato “Welcom area” 

deve essere necessariamente ricondotta ad una “concessione di servizi” come definita all’art. 3, 

comma 1, lettera vv) del Codice degli Appalti, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente 

il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con 

assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. 

Nei contratti di concessione così definiti, la maggior parte dei ricavi di gestione del 

concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato, comportando il trasferimento 

al concessionario del rischio operativo, nell’ambito di un equilibrio economico finanziario tra 

costi e ricavi della concessione. 

Nello specifico caso in esame, con Delibera di Giunta Municipale n. 113 del 31.12.2020, 

l’indirizzo di esternalizzazione dei servizi di gestione della “Welcom area” prevede che al gestore 

affidatario siano affidati i servizi: 

− Accoglienza, informazione 

− Attività di promozione culturale 

− Servizi di caffetteria e ristoro, anche mediante l’installazione di distributori automatici 

− Pulizia e raccolta rifiuti dell’area data in concessione. 

La stessa Delibera prevede che l’affidatario/concessionario possa esercitare l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, di prodotti tipici locali, di materiale illustrativo e 

librario, oltre la possibilità di prevedere apposite aree di sosta per i visitatori. Prevede che gli 

incassi derivanti dalle suddette attività saranno di competenza del soggetto gestore, come le 
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spese di gestione ordinaria della struttura, le spese di manutenzione ordinaria e gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile propedeutici all’apertura, inclusi gli allacci 

alle utenze. 

L’assenza di dati strutturati sul numero e tipologia di visitatori, del potere di spesa di questi, di 

fondamentali categorie di costi e ricavi che tipicamente si deve prendere in considerazione in 

uno studio economico di fattibilità, impedisce un approccio di stima basato sul flusso di cassa di 

un progetto di investimento. 

Per tale ragione si è scelto di pervenire al valore di stima che ci occupa sulla base di un’analisi 

sintetico comparativa, dal confronto dei prezzi correnti nella zona per altri beni, congruamente 

rapportati al tipo di immobile da valutare, al suo grado di vetustà e di obsolescenza tecnologica 

e funzionale, in relazione alla tipologia di servizio ed attività economica che lo caratterizza. 

Alla base della stima, per la determinazione delle caratteristiche tipologiche dell’immobile 

oggetto di comparazione, si suppone che esso possa accogliere un servizio bar di complemento 

al servizio di accoglienza turistica. 

La tipologia del bene è ricondotta dunque a quella commerciale – negozio, a mente della D.C.C. 

n. 30 del 14/09/2002 con la quale il Consiglio Comunale approvava il progetto definitivo dei 

lavori di incremento della fruibilità dell’area archeologica di Norba, regolarmente appaltato e 

realizzato giusto contratto Rep. 915/2003. Il progetto riguardava anche il locale servizio (ex 

spogliatoio) divento centro accoglienza visitatori, predisposto ad accogliere, tra l’altro, un 

servizio bar. 

La Delibera di C.C. n. 30 del 14/09/2003 assegna all’area in esame la nuova destinazione d’uso: 

“area attrezzata per la sosta finalizzata alla fruibilità dell’area archeologica dell’Antica Norba” 

con l’approvazione P.P. in variante della zona F2 del PRG vigente, prevedendo la ristrutturazione 

del manufatto esistente con conservazione della cubatura esistente e cambiamento di 

destinazione d’uso (servizi igienici e centro di accoglienza) sempre in funzione della fruibilità 

dell’area archeologica. 

 

6.1 Analisi comparativa dei valori di mercato - Fonti indirette 

Dalla consultazione della banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia 

delle Entrate, per la tipologia di immobili commerciali risultano i seguenti valori di mercato per 

l’anno 2020: 
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6.2 Analisi comparativa dei valori di mercato - Fonti dirette 

Da indagini dirette presso agenzie immobiliari e intervista di tecnici della zona, risultano 

confermati i valori di locazione indicati nella banca dati OMI per tipologia “negozi”, compresi tra 

un massimo di 4.10 €/mq. ed un minimo di 2.60 €/mq. 

 

6.3 Stima del valore di locazione del fabbricato di servizio “Welcom area” 

Richiamato quanto più ampliamente riportato nei punti della relazione che precedono; 

considerato che la stima dei costi dei lavori dii manutenzione e messa in sicurezza del fabbricato 
e pari a € 15.222,03 ed ipotizzato che la concessione della gestione del centro di accoglienza 
turistica possa coincidere con un periodo di 12 anni, pari al tipico contratto di locazione 
commerciale, 6 anni + 6 anni; 

considerato che i costi di manutenzione e messa in sicurezza del fabbricato, da prevedersi a 
carico del concessionario/gestore e pari a € 15.222,03, ammortizzati nel periodo di locazione di 
12 anni corrispondono ad un valore di € 105,70 mensili, pari a €/mq 1,20 mensili; 

considerato che la superficie utile complessiva del fabbricato di servizio “Welcom area” pari a 
mq. 87.94; 

assunto che gli indici dei valori di locazione per negozi riportati dalle fonti sono compresi tra un 
massimo di 4,10 €/mq ed un minimo di 2,60 €/mq 

Con il metodo adottato si ritiene sia congruo stimare il più probabile valore di mercato di 
locazione attuale del bene di cui trattasi pari a circa 3,40 €/mq coincidente con il valore medio 
riportato dalle fonti (2,60+4,10)/2. 

 

7. CONCLUSIONI 

Conclusivamente, con il metodo adottato, si ritiene sia congruo stimare il più probabile valore 

di mercato di locazione attuale del terreno e del fabbricato indicati per ospitare i servizi di 

gestione della “Welcom area” pari a € 300,00 i.c.t. mensili. 

 

Norma, 31.03.2021 

        Il Responsabile Settore 3 

                                                                                                             Vincenzo Borrelli  

 

 


