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COMUNE DI LESTIZZA 
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

_______________ 

Via Roma 36 – 33050 LESTIZZA (Udine)  � 0432 760084  -  0432 760896   -   0432 761935    Fax 0432 761700 
Codice Fiscale: 80000470304        Partita IVA: 00476630306 

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 
 
PERIZIA DI STIMA PER VALUTAZIONE DI TERRENI AGRICOLI COMUNALI 

OGGETTO DI ALIENAZIONE AI SENSI DEL R.D. N.827 DEL 23/05/1924. 

Per incarico del Sindaco del Comune di Lestizza, il sottoscritto geometra Geremia Mario, nato a 

San Vito al Tagliamento il 28/01/1959, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Lestizza, 

giusto decreto di nomina del sindaco del Comune di Castions di Strada n.03/2010 del 30/04/2010, 

in qualità di capofila dell’Ufficio Comune, espone. 

L’Amministrazione Comunale di Lestizza intende alienare dei fondi agricoli, tutti facenti parte 

del patrimonio disponibile e di proprietà dell’Ente.  

Vista la deliberazione consiliare n.21 del 24/04/1999 di “Approvazione della perizia di stima per 

l’alienazione di terreni di proprietà comunale”, successivamente modificata ed integrata con la 

deliberazione consiliare n.46 del 27/07/2001. 

Vista inoltre la deliberazione giuntale n.19 del 19/01/2010 e la deliberazione consiliare n.12 del 

16/02/2010 di “Adozione del piano delle alienazioni e/o valorizzazioni”, redatte ai sensi del D.L. 

n.112 del 25/06/2008, convertito con Legge n.133 del 06/08/2008, nelle quali, come Allegato A, è 

stato inserito l’elenco dei beni di proprietà oggetto di vendita da parte dell’Amministrazione 

Comunale. 

Rilevato che i valori dei beni espressi nel succitato allegato sono risalenti al 2001, e pertanto, al 

fine di dare esecuzione alle vendite immobiliari, necessitano di un aggiornamento all’attualità, al 

fine di determinare il valore da porre a base d’asta. 

 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

I fondi sono ubicati nell’ambito del territorio comunale di Lestizza variamente distribuiti nelle 

pertinenze delle diverse frazioni e per la maggior parte dei casi costituiti da relitti a margine della 

viabilità e/o fondi agricoli di proprietà di terzi, oltre ad appezzamenti di medie dimensioni, liberi 

da persone o cose e da vincoli di affittanza. 
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE E URBANISTICA 

I fondi risultano iscritti con le seguenti coordinate catastali: 

1. Foglio 2 mappale 96 seminativo classe 3 di are 48.00 R.D. Euro 27,27 R.A. Euro 18,59, 

con confini a Nord in senso orario: mappale 85, mappale 97, mappale 225, strada, mappale 

95. Il fondo ricade urbanisticamente in “zona E4” di interesse agricolo paesaggistico. 

2. Foglio 3 mappale 2 prato classe 2 di are 39.40 R.D. Euro 23,40 R.A. Euro 13,23, con 

confini a Nord in senso orario: strada, mappale 15, mappale 3, mappale 1. Il fondo ricade 

urbanisticamente in “zona E6” di interesse agricolo. 

3. Foglio 11 mappale 48 seminativo classe 4 di are 103.00 R.D. Euro 47,88 R.A. Euro 37,24, 

con confini a Nord in senso orario: strada, mappale 49, mappale 71, strada, mappale 47, 

mappale 22. Il fondo ricade urbanisticamente in “zona E6” di interesse agricolo. 

4. Foglio 11 mappale 67 seminativo classe 4 di are 54.20 R.D. Euro 25,19 R.A. Euro 19,59, 

con confini a Nord in senso orario: mappale 66, strada, mappale 70, mappale 69, mappale 

68, mappale 65, mappale 252, mappale 343. Il fondo ricade urbanisticamente in “zona E4” 

di interesse agricolo paesaggistico. 

5. Foglio 12 mappale 40 seminativo classe 2 di are 49.30 R.D. Euro 34,37 R.A. Euro 20,37, 

con confini a Nord in senso orario: mappale 176, strada, mappale 41, strada. Il fondo 

ricade urbanisticamente in “zona E4” di interesse agricolo paesaggistico. 

6. Foglio 15 mappale 120 seminativo classe 2 di are 19.00 R.D. Euro 13,25 R.A. Euro 7,85, 

con confini a Nord in senso orario: mappale 121, mappale 133, mappale 119, mappale 

123. Il fondo ricade urbanisticamente in “zona E4” di interesse agricolo paesaggistico. 

7. Foglio 20 mappale 24 seminativo classe 2 di are 23.20 R.D. Euro 16,18 R.A. Euro 9,59, 

con confini a Nord in senso orario: mappale 1, mappale 25, strada, mappale 23. Il fondo 

ricade urbanisticamente in “zona E4” di interesse agricolo paesaggistico. 

8. Foglio 28 mappale 46 prato classe 2 di are 03.20 R.D. Euro 1,90 R.A. Euro 1,07, con 

confini a Nord in senso orario: mappale 176, strada, mappale 41, strada. Il fondo ricade 

urbanisticamente in “zona E4” di interesse agricolo paesaggistico. 

9. Foglio 32 mappale 417 seminativo arborato classe 2 di are 107.07 R.D. Euro 77,42 R.A. 

Euro 47,00, con confini a Nord in senso orario: mappale 427, mappale 300, mappale 418, 

strada. Il fondo ricade urbanisticamente in un “ambito soggetto a inondazione”. 

10. Foglio 33 mappale 107 prato classe 2 di are 17.40 R.D. Euro 10,33 R.A. Euro 5,84, con 

confini a Nord in senso orario: mappale 104, mappale 115, mappale 108, mappale 46. Il 

fondo ricade urbanisticamente in “zona E6” di interesse agricolo. 
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11. Foglio 34 mappale 143 prato classe 2 di are 03.10 R.D. Euro 1,84 R.A. Euro 1,04, con 

confini a Nord in senso orario: mappale 144, mappale 145, mappale 139, mappale 138, 

mappale 137. Il fondo ricade urbanisticamente in “zona E4” di interesse agricolo 

paesaggistico. 

 

CONSIDERAZIONI E STIMA 

Gli elementi utili alla stima sono l’ubicazione delle aree, la consistenza e configurazione della 

superficie. Trattandosi di terreni non edificabili, per la determinazione del valore al m2, è stato 

tenuto in considerazione il combinato disposto dell’art. 40 del D.P.R. 327/2001 e succ. mod. e 

int., e dei valori della Tabella dei Valori Agricoli Medi per l’anno 2010, redatta dalla 

Commissione Provinciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione di Udine, 

pubblicata sul B.U.R. n.22 del 03/06/2010. Il valore così determinato, che è quello che l’Ente 

sarebbe tenuto a versare al proprietario del fondo ai fini espropriativi, si ritiene sia congruo al fine 

della presente stima. In considerazione di quanto sopra, si individua per gli immobili oggetto di 

alienazione i seguenti valori da porre a base d’asta: 

1. Foglio 2 mappale 96 seminativo classe 3 di are 48.00 

Valore al m2 Euro 3,50 x 4.800,00 = Euro 16.800,00 (Euro sedicimilaottocento,00). 

2. Foglio 3 mappale 2 prato classe 2 di are 39.40 

Valore al m2 Euro 1,40 x 3.940,00 = Euro 5.516,00 (Euro 

cinquemilacinquecentosedici,00). 

3. Foglio 11 mappale 48 seminativo classe 4 di are 103.00 

Valore al m2 Euro 3,50 x 10.300,00 = Euro 16.800,00 (Euro trentaseimilacinquanta,00). 

4. Foglio 11 mappale 67 seminativo classe 4 di are 54.20 

Valore al m2 Euro 3,50 x 5.420,00 = Euro 18.970,00 (Euro 

diciottomilanovecentosettanta,00). 

5. Foglio 12 mappale 40 seminativo classe 2 di are 49.30. 

Valore al m2 Euro 3,50 x 4.930,00 = Euro 17.255,00 (Euro 

diciassettemiladuecentocinquantacinque,00). 

6. Foglio 15 mappale 120 seminativo classe 2 di are 19.00 

Valore al m2 Euro 3,50 x 1.900,00 = Euro 6.650,00 (Euro seimilaseicentocinquanta,00). 

7. Foglio 20 mappale 24 seminativo classe 2 di are 23.20 

Valore al m2 Euro 3,50 x 2.320,00 = Euro 8.120,00 (Euro ottomilacentoventi,00). 

8. Foglio 28 mappale 46 prato classe 2 di are 03.20  

Valore al m2 Euro 1,40 x 320,00 = Euro 448,00 (Euro quattrocentoquarantotto,00). 
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9. Foglio 32 mappale 417 seminativo arborato classe 2 di are 107.07 

Valore al m2 Euro 3,50 x 10.707,00 = Euro 37.695,00 (Euro 

trentasettemilaseicentonovantacinque,00). 

10. Foglio 33 mappale 107 prato classe 2 di are 17.40  

Valore al m2 Euro 1,40 x 1.740,00 = Euro 2.436,00 (Euro 

duemilaquattrocentotrentasei,00). 

11. Foglio 34 mappale 143 prato classe 2 di are 03.10 

Valore al m2 Euro 1,40 x 310,00 = Euro 434,00 (Euro quattrocentotrentaquattro,00). 

A seguito della presente perizia di stima, troverà applicazione il R.D. n.827 del 23/05/1924 per i 

successivi atti del procedimento. 

Lestizza, lì 20/07/2010 

IL TECNICO 

F.to (geom. Geremia Mario) 

 


