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RELAZIONE CALCOLO INDENNITA’ DI ESPROPRIO 

 

Lavori: DEI LAVORI DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DI ALCUNE VIE NEL CENTRO ABITATO DI S. MARIA COGHINAS  

 

Ente appaltante: Amministrazione Comune di S. Maria Coghinas 

 

1. Generalità e obbiettivo dell’intervento 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 13/05/2021 è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo Palazzetto dello Sport 

presso il Centro Sportivo di Via Nassiria, foglio 20 mappali 582 e 1334, del 

Catasto Terreni comunale, presentato dall’UTC in data 13/05/2021, e corredato 

dai relativi elaborati, nell'ambito degli indirizzi per la partecipazione al 

bando ICS Sport Missione Comune bando 2021.  

2. Descrizione dell’intervento 

Come abbiamo sopra descritto l’intervento riguarda la realizzazione del nuovo 

Palazzetto dello Sport presso il Centro Sportivo di Via Nassiria 

3. Documentazione e legislazione di riferimento 

Per la determinazione dell’indennità si fa riferimento al decreto del presidente 

della repubblica 8 giugno 2001 n 327 (G.U. 16-08-2011n 189) testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per 

pubblica utilità, modificato ed integrato ai sensi del decreto legislativo 27 

dicembre 2002, n 302 (G.U. 22-01.2003 n 17) e cogente dal 01.07.2003.  

Sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007 (modifiche 

all’art. 37 dpr 327/2001). 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 (modifiche 

all’art. 40 dpr 327/2001) 

4. Inquadramento urbanistico 

L’intervento ricade parte nella zona urbanistica indicata come zona agricola “E” 

5. Criterio per la determinazione delle somme per gli indennizzi di 
esproprio 

Per le varie tipologie di destinazione dei beni da espropriare e asservire si 

sono individuati dei criteri di valorizzazione che tengono conto delle ipotesi 

mediamente ricorrente con il valore più prossimo a quello di mercato, mediante 

le disposizioni DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 302/02 art. 22 
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comma1, dell’indennità spettante per i beni immobili da espropriare in 

attuazione di opere dichiarate di pubblica utilità. 

L'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 40 del T.U.E., con sentenza della Corte 

Costituzionale n 181 del 10 ,06,2011, avendo dichiarato illegittima 

l'applicazione del V.A.M., dispone di offrire, quale indennità di esproprio, il 

valore effettivo di mercato dell'area da occupare. Con la stessa sentenza viene 

abrogata la triplicazione dell'indennità per coltivatore diretto o imprenditore 

agricolo a titolo principale (art. 45, comma 2, lettera d), nonché la 

maggiorazione del 50% dell'indennità provvisoria (art. 40 comma 1). Quindi 

l’indennità sarà calcolata con il principio del valore effettivo di mercato in 

una libera trattativa di compravendita, e nelle condizioni di terreno 

effettivamente coltivato e il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore 

agricolo a titolo principale. Dalle indagini effettuate nel Comune di Santa 

Maria Coghinas , direttamente tra gli operatori agricoli e dai periti di zona, 

sul valore dei terreni agricoli sono scaturiti i seguenti valori medi: 

Uliveto €/mq 1.245 

Seminativo irriguo €/mq 0.868 

Vigneto  €/mq 1.151 

Orto irriguo € /mq 1.642 

Pascolo  €/ mq 0.370 

Frutteto € /mq  1.652 

Inc. Produttivo € /mq 0.153 
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6. ESPROPRIO DELLE AREE EDIFICABILI E DELLE CORTI 

 

L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura 

pari al valore venale del bene (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articolo 37 comma 

1). Qualora sia stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non sia 

stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato, ovvero perché a questo 

sia stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore 

agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è 

aumentata del dieci per cento del valore venale del bene (D.P.R. 8 giugno 2001, 

n. 327, articolo 37 comma 2). Per quanto attiene ai valori unitari di mercato 

degli immobili (sia dei terreni, sia dei fabbricati) è stato ricercato il più 

probabile valore sul libero mercato e, successivamente, confrontato con i dati 

statistici indicati dai tradizionali istituiti di ricerca. Uno dei nuovi e più 

importanti riferimenti in materia è senz’altro l’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare quest’ultimo è una banca dati suddivisa per comune e tipologia, 

continuamente aggiornata dall’Agenzia del Territorio attraverso indagini di 

mercato ed estimazioni puntuali. Le fonti di rilevazione per le indagini 

dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare sono le agenzie immobiliari, stime 

interne dell'Agenzia, aste, atti di compravendita (comma 497 legge finanziaria 

2006), tribunali, ecc. I valori rilevati sono riferiti al metro quadrato di 

superficie commerciale (lorda) ovvero di superficie utile (netta), 

rispettivamente per il mercato delle compravendite e delle locazioni. Al fine di 

valorizzare e rendere trasparente l'apporto delle agenzie immobiliari, sono 

stati siglati specifici rapporti di collaborazione con le principali 

associazioni di categoria. 
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I dati inseriti negli archivi informatici si riferiscono ai valori medi degli 

immobili, registrati sulla base di una preventiva suddivisione del territorio in 

zone omogenee, nelle quali si riscontra una certa uniformità di gradimento del 

mercato. Tali dati garantiscono una buona attendibilità poiché le fonti 

dell’analisi di mercato sono costituite da una ricerca dei prezzi effettivi di 

compravendite, da indagini dirette, da informazioni reperite dai vari operatori 

privati, tutti elementi successivamente esaminati ed ordinati a cura di 

un’apposita commissione istituita presso ciascun ufficio periferico. 

Per i terreni agricoli si sono assunti ai fini della stima, i seguenti valori 

venali unitari medi: 

o aree con destinazione a servizi €/mq. 60,00 

o aree con destinazione produttiva €/mq. 150,00 

o aree con destinazione residenziale €/mq. 70,00 

o aree turistico ricettive €/mq. 75,00 

 

7. ESPROPRIO DELLE AREE AGRICOLE 

 

I principali fattori influenti la valutazione di un terreno edificabile a cui si 

è fatto riferimento nella stima sono i seguenti: 

 designazione urbanistica; 

 posizione (esposizione, irraggiamento solare, vicinanza/distanza dal centro 

edificato e dalle sedi di servizi) 

 densità edilizia (m³/m²); 

 costi dell‘urbanizzazione (impianti esistenti, possibilità di allacciamento, 

strada, fognatura, ecc.); 

 conformazione del terreno; 

 dimensioni dell‘area; 

 piano di attuazione (residenzialità); 

 disponibilità/scarsità di aree edificabili; 

 vincoli/diritti di terzi; 

 domanda/offerta; 

 situazione economica generale; 

L’acquisizione delle aree già di proprietà di enti pubblici o ad essi 

assimilabili avverrà nell’ambito di una cessione mediante atto notarile laddove 

ciò risulterà possibile, ovvero di un convenzionamento per tutte le aree non 

cedibili (aree demaniali, fiumi, strade esistenti ecc.). Si segnala la 

problematica delle aree che saranno espropriate/occupate di cui attualmente la 

Provincia di Sassari potrebbe risultare proprietaria. Sulla base delle 

informazioni ad oggi note l’acquisizione/occupazione di tali aree avverrà a 

titolo gratuito sulla base di una convenzione rimanendo però in capo alla 
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Provincia sino alla eventuale procedura di declassificazione della strada 

Provinciale interessata dall'intervento. 

8. CRITERIO DI STIMA ADOTTATO 

 

Qualunque stima di immobili ha lo scopo di determinare il valore venale degli 

stessi, cioè l'entità corrispondente in moneta, del valore che avrebbero gli 

immobili se immessi in commercio, prescindendo da valori anomali indotti da 

fenomeni speculativi che comunque possono essere presenti in una libera 

trattazione di mercato. 

Poiché da una serie di accertamenti risulta che nel comprensorio sono avvenute 

delle compravendite di terreni con destinazione urbanistica simile a quella dei 

terreni in esame, il sottoscritto ritiene di poter adottare una stima per via 

sintetica del tipo comparativo che conduce ad un valore unitario al metro 

quadrato.  

Infatti la stima sintetica (o diretta) è un metodo pratico estimativo che trova 

il suo fondamento nella ricerca del più probabile valore venale di un bene 

attraverso un attento esame del mercato nella zona, per rilevare prezzi storici 

certi e recenti, in modo da costituire una scala di valori noti che permette di 

inserire, per comparazione, nel giusto gradino di merito, l'immobile da 

valutare. 

Al valore così rilevato saranno apportate, ove necessario, opportune aggiunte o 

detrazioni, tramite coefficienti di merito, che differenziano l'immobile da 

valutare rispetto a quello campione a stima nota. A tal scopo sono state 

considerate le seguenti 

caratteristiche subiettive della zona e quelle proprie del terreno interessato: 

A) caratteristiche estrinseche:  

mercato di compravendita della zona, caratteristiche del comprensorio 

(urbanistiche, edilizie ed economico-sociali), caratteristiche ubicazionali e 

servizi esterni (infrastrutture e servizi pubblici), condizioni climatiche e di 

salubrità. 

B) caratteristiche intrinseche: 

orientamento, configurazione plano-altimetrico e geologia del terreno, geometria 

e consistenza complessiva, presenza di vincoli urbanistici. 

Tenendo nella dovuta considerazione le caratteristiche sopra richiamate, il 

sottoscritto è pervenuto ad una valutazione dei terreni come in appresso 

esposto. 
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9. VALORE VENALE 

 

Da indagini e ricerche effettuate relative a terreni con la stessa destinazione 

urbanistica di quello in esame nella zona è stato riscontrato un prezzo medio di 

mercato, riferito al mq, pari a Euro 2.50 

In considerazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

dell’immobile), le peculiarità dei terreni oggetto di stima sono da considerarsi 

lievemente inferiori a quelle dei terreni simili ubicati nella zona d’indagine. 

Pertanto il sottoscritto ritiene di poter applicare dei coefficienti riduttivi 

al suddetto prezzo di mercato, al fine di ottenere il presumibile valore di 

mercato dei terreni di che trattasi. In particolare è stato adottato un unico 

coefficiente complessivo per le caratteristiche estrinseche ed un altro per 

quelle intrinseche, secondo la seguente formula: 

Vm = Pn x Ke x Ki dove: 

Vm = valore di mercato del terreno al mq 2.50 

Pn = prezzo unitario noto e riferito ad aree consimili, pari a €/mq 4500.00 

Ke = coefficiente riferito ai fattori estrinseci, assunto pari a 0,80 

Ki = coefficiente riferito ai fattori intrinseci, assunto pari a 0,80 

Pertanto il valore di mercato al metro quadrato dei terreni agricoli alla data 

del 28.09.2014, ubicati nel  

Comune di Santa Maria Coghinas, è così determinato: 
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€/mq 2.80 x 0,80 x 0,80 = €/mq 1.79 

Arrotondato = €/mq 1.80 

 

10.Conclusioni 

Per quanto sopra esposto, il valore necessario per pagare le indennità per le 

arre oggetto dei lavori è stato determinato applicando i criteri enunciati dalla 

legislazione sopra citata.  Nella stima si è ritenuto anche di dover fornire 

delle valutazioni che permettano di arrivare ad un valore più prossimo a quello 

di mercato che permetta di disporre di un margine contrattuale e favorisca la 

cessione volontaria, diminuendo i tempi di accesso alle aree, oltre che la 

riduzione dei costi e lunghi contenziosi con i proprietari esproprianti. 

         Il Tecnico 

          

 

CALCOLO INDENNITA’ 

1 DETTORI Alberto nato a SEDINI il 11/01/1954 DTTLRT54A11I565H* (1) Proprieta` 

per 1/9 

2 DETTORI Luigia Anna nata a SASSARI il 11/03/1951 DTTLNN51C51I452F* (1) 

Proprieta` per 1/9 

3 DETTORI Piero Mario nato a SEDINI il 24/09/1952 DTTPMR52P24I565D* (1) 

Proprieta` per 1/9 

4 SARDO Maddalena nata a SEDINI il 26/01/1926 SRDMDL26A66I565J* (1) Proprieta` 

per 3/9 

5 SARDO Maria Francesca nata a SEDINI il 23/03/1935 SRDMFR35C63I565S* (1) 

Proprieta` per 3/9 

 

a. 

 

 Tipo di area: area Agricola 

C.T. N.C.E.U Sup. 

Lotto 

Zona 

Urbanistica 

i/f Sup. da 

Espropriare 

Foglio Particella Foglio Particella 13.301 E 0.03 Mq 4500 

20 1334   
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b. Riepilogo indennità di esproprio 

C.T. N.C.E.U Sup.  

Lotto 

Zona  

Urbani

stica 

i/f Sup.  

da 

Espropri

are 

Valore 

Venale 

Indennità di 

esproprio base 

indennità di 

esproprio (cessione 

volontaria) 10% 

Indennità totale 

Foglio Particella Foglio Particella       

20 1334   13.301 E 0.03 4500 €1.80 €8.100 €810 €8.910 

 

 

Estratto Catastale 
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VISURA CATASTALE 

 

FOGLIO 20 – MAPPALE 1134 

 

TOTALE INDENNITA’ DI PROGETTO 

Indennità di esproprio base Indennità di esproprio 

(Cessione volontaria 10%) 

Indennità di esproprio totale 

€ 8.100,00 € 810,00 € 8.910,00 

 

 




