
COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)

Cuggiono, 04/06/2020

PERIZIA ESTIMATIVA DELL’AREA SITA IN VIA MEUCCI
LOTTO 1

Premessa

L’obiettivo della presente perizia estimativa è quello di determinare il più probabile valore di 
mercato del terreno in Via Meucci – Lotto 1, di proprietà del Comune di Cuggiono.

Tale valutazione è finalizzata all’alienazione del bene in oggetto, inserito nel “Piano delle 
Alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  triennio 2018-2020” approvato con D.C.C. n.  3 del 
15/03/2018;  e  riproposto  nell'“Aggiornamento  2019  del  Piano  delle  Alienazioni  e 
valorizzazioni immobiliari triennio 2018-2020” approvato con D.C.C. n. 9 del 21/03/2019.

Lo  stesso  è  oggetto  dell'“Aggiornamento  2020  del  Piano  delle  alienazioni  e  delle 
valorizzazioni  immobiliari  triennio 2018-2020 – aggiornamento Scheda nr.  5  terreno in  via 
Meucci – Lotto 1”, approvato con Deliberazione del Subcommissario Prefettizio con i poteri 
del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2020.

Il  sottoscritto, geom. Dario Iraga, ha proceduto ad effettuare i  necessari  sopralluoghi,  le 
opportune  ricerche  urbanistiche  e  di  mercato  tese  a  reperire  tutti  gli  elementi  tecnici 
necessari per una completa indagine estimativa.

Metodologia di valutazione

Oggetto  della  stima è  la  determinazione del  valore  venale  in  comune commercio  dei 
terreni, il valore cioè che, in libera contrattazione tra una pluralità di operatori economici,  
avrebbe la maggiore probabilità di costituire il punto di incontro tra domanda e offerta.

Tale valore può essere determinato secondo due diversi procedimenti, comunque fondati 
sulla comparazione: il primo diretto o sintetico, il secondo indiretto o analitico.

La presenza di un mercato sufficientemente ampio per beni analoghi a quello in esame, fa 
ritenere che il  metodo più idoneo sia quello sintetico, fondato sulla comparazione con i 
prezzi di beni assimilabili compravenduti nell’area del comune di Cuggiono.

Il valore venale unitario mediamente riscontrabile nella zona per beni analoghi si riferisce a 
terreni in area urbana e in normali condizioni di accessibilità.

Al fine di tenere nel dovuto conto le caratteristiche specifiche del bene occorre applicare a 
questo valore dei coefficienti correttivi (decrementativi e/o incrementativi) determinati sulla 
base dell’intrinseca specificità dell’unità immobiliare.

I parametri comunemente utilizzati nella pratica estimativa sono i seguenti:

- Accessibilità e visibilità tra 0,80 e 1,10;
- Condizione orografica tra 0,80 e 1,10;
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- Presenza di manufatti (asfaltatura, marciapiedi, ecc.): tra 0,90 e 1,30;
- Presenza di sottoservizi e necessità di costituire servitù a favore delle società che 
gestiscono i servizi: tra 0,50 e 1,00.

Descrizione degli immobili

Il  bene deriva dalla cessione di aree da adibire a standard per l’attuazione del Piano di 
Lottizzazione “b1-c” nr. 13/2004 con convenzione allegata alla DCC nr. 61 del 22/12/2004.

Risulta  un’area  a  verde  interclusa  tra  fabbricati  industriali  differenti;  si  tratta  di  terreno 
pianeggiante e presenta le seguenti  caratteristiche:  una buona accessibilità  sia  da via 
Meucci, sia da via De Agostini, senza delimitazioni fisiche, mentre è separata con recinzioni 
dalle  aree  esterne  dei  due  capannoni  industriali  adiacenti;  lasciata  a  verde,  con  la 
presenza di alberature ad alto fusto.

Per la loro collocazione ne può derivare un uso da parte delle proprietà confinanti, la cui  
acquisizione consentirebbe un miglioramento dei relativi spazi esterni, oltre alla possibilità di 
un aumento volumetrico.

Identificazione catastale

L’area, censita al Catasto di Milano - Comune di Cuggiono, risulta intestata al Comune di 
Cuggiono e così identificata:

Catasto Foglio Particella Qualità classe Superficie (mq)
 

CT 2 Parte 410 Semin irrig 1.130

Consistenza

La consistenza dell’area da cedere risulta essere di circa mq. 1.130,00.

Tale consistenza è stata desunta dal calcolo con strumento informatico dell'area della parte 
del mappale 410 interessata.

Tale  superficie  dovrà  essere  esattamente  individuata  tramite  un  rilievo  topografico  e 
verificata sulla mappa catastale; il mappale 410 dovrà essere frazionato in quanto la parte 
non interessata dovrà rimanere di proprietà del Comune.

Situazione Urbanistica

Con  l'approvazione  dell'“Aggiornamento  2020  del  Piano  delle  alienazioni  e  delle 
valorizzazioni  immobiliari  triennio 2018-2020 – aggiornamento Scheda nr.  5  terreno in  via 
Meucci – Lotto 1” con Deliberazione del Subcommissario Prefettizio con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 12 del 01/04/2020, l’area denominata “Lotto 1” di cui alla “scheda nr. 5 – via 
Meucci”  ha  assunto  la  seguente  destinazione  d'uso:  “AEcon  -  Ambito  consolidato  per 
attività economiche”.

L’area quindi risulta edificabile con permesso di costruire, o titolo abilitativo equivalente, e 
con i seguenti indici urbanistici:

If = 1,00 mq/mq

Rc = 60%

Hmax = 12,00 m

Parcheggi pertinenziali = 1 mq ogni 10 mc di volume virtuale
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Valutazione

Al fine di determinare il valore di riferimento necessario per effettuare la stima sintetica per  
comparazione, così come illustrato nel precedente paragrafo, si è provveduto ad assumere 
informazioni presso agenzie immobiliari operanti nella zona, nonché ad assumere indicazioni 
dalle banche dati informatiche, per avere un’indicazione del prezzo di beni simili a quelli da 
stimare,  per  collocazione  e  destinazione  d'uso  potenziale,  caratterizzati  da  normali 
condizioni di giacitura.

Con tale indagine si è determinato il prezzo medio di € 74,00 a metro quadrato.

Per determinare il valore per unità di superficie relativo al bene in oggetto occorre stabilire i 
coefficienti correttivi illustrati al paragrafo 2), legati alle caratteristiche intrinseche del bene:

- accessibilità e visibilità: considerate le caratteristiche dell’area, di facile accessibilità ma 
scomoda localizzazione, si assume un coefficiente pari a 0,90;
- condizione orografica: vista l’assenza di acclività del terreno, si assume il coefficiente di 
1,10;
- sull’area non vi sono manufatti (asfaltatura, marciapiedi, ecc.), e pertanto si assume un 
coefficiente pari a 1,00;
- le aree sono già servite da sottoservizi e non necessita costituire servitù a favore delle 
società che gestiscono i servizi, pertanto si assume un coefficiente pari a 1,00.

Pertanto  il  prezzo  unitario  per  metro  quadro  di  superficie  del  lotto  alienato  è  così 
determinato:

€ 74,00/mq x 0,90 x 1,10 x 1,00 x 1,00 = €/mq. 73,26.

Il più probabile valore di mercato dell’area è quindi dato dal prodotto tra il valore unitario 
sopra riportato e la superficie della stessa.

Pertanto si avrà:

Mq. 1.130,00 x €/mq. 73,26 = € 82.783,80 per arrotondamento € 82.800,00.

Conclusioni

In  sintesi  lo  svolgimento  dell’incarico  peritale  ricevuto  ha  portato  alle  seguenti 
considerazioni,  essenziali  per  procedere alla vendita del  bene:  il  più probabile valore di 
mercato del bene in oggetto è pari a € 82.800,00 (euro ottantaduemilaottocento/00).

LA PRESENTE STIMA È A CORPO E NON A MISURA
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Allegati:

• sovrapposizione tra mappa catastale e foto aerea;
• estratto mappa catastale;
• estratto di P.G.T. Vigente,
• documentazione fotografica.

Sovrapposizione mappa catastale e foto aerea
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Estratto mappa catastale
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Estratto di P.G.T. vigente
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Documentazione fotografica

Lotto 1 – vista da via Meucci
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Lotto 1 – vista da via De Agostini

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA
geom. DARIO IRAGA

documento firmato digitalmente

Il  documento informatico, da cui  la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole 
tecniche di cui all'art. 71 del dlgs. 82/2005.
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