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RELAZIONE PERITALE 

PREMESSA: 

Il sottoscritto geom.Armando GILARDI, in qualità di associato dell’Archidomus 

Studio Tecnico Associato, con sede a Trieste in via Lazzaretto Vecchio n.10, 

iscritto al Collegio dei Geometri di Trieste al n.782, a seguito dell’incarico 

dell’Ente per la Zona Industriale di Trieste in liquidazione, con sede a Trieste in 

via G. e S. Caboto n.14, nella persona del Direttore generale pro tempore 

dott.Francesco Forte. 

Premesso ciò, si pregia di esporre e relazionare quanto segue: 

- assumeva l’incarico di provvedere alla determinazione del più probabile 

valore di mercato degli immobili identificati con le pp.cc.nn.126/68, 126/69, 

126/184, 126/192, 126/264, 126/265, 126/268, 126/281, 155/23, 353/2, 353/9, 

353/10 e 353/11 del C.C. di Muggia; 

- ha eseguito un sopralluogo in data 11/08/2017. 

1) IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI 

Tutti gli immobili oggetto della presente perizia si trovano nella zona industriale 

del Comune di Muggia chiamata “Noghere - Ospo”; la zona dista a meno di 1 km. 

dal raccordo autostradale Rabuiese – Lacotisce ed è servita da una linea di 

trasporto pubblico. Nelle immediate vicinanze è ubicato il centro commerciale 

chiamato “Montedoro” ed una serie di altre attività commerciali. 

� Immobile p.c.n.126/68: 

Questo immobile non fa più parte delle proprietà E.Z.I.T. a seguito dell’esproprio 

a favore del Demanio Pubblico dello Stato – ramo strade, come da decreto del 

Prefetto della Provincia di Trieste prot.n.0026523 dd.30/06/2011. Il decreto non è 

stato ancora intavolato, dall’Impresa Collini Lavori S.p.A. in qualità di soggetto 

delegato all’esercizio della procedura espropriativa dal Concessionario A.N.A.S. 

S.p.A., sul libro fondiario presso l’Ufficio Tavolare di Trieste. 

� Immobile p.c.n.126/69: 

                           GILARDI geom.ARMANDO 

ARCHIDOMUS STUDIO TECNICO ASSOCIATO 
via Lazzaretto Vecchio 10 34123 Trieste tel.040313088 fax.0403223130 
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Questo immobile non fa più parte delle proprietà E.Z.I.T. a seguito dell’esproprio 

a favore del Demanio Pubblico dello Stato – ramo strade, come da decreto del 

Prefetto della Provincia di Trieste prot.n.0026523 dd.30/06/2011. Il decreto non è 

stato ancora intavolato, dall’Impresa Collini Lavori S.p.A. in qualità di soggetto 

delegato all’esercizio della procedura espropriativa dal Concessionario A.N.A.S. 

S.p.A., sul libro fondiario presso l’Ufficio Tavolare di Trieste. 

� Immobile p.c.n.126/184: 

Trattasi di un terreno pianeggiante parzialmente recintato, dove trova posto la 

linea ferroviaria che proveniente da Trieste serve la zona industriale di Muggia 

fino alla stazioncina realizzata in prossimità della foce del rio Ospo. Sulla 

particella è stata realizzata parte della pista ciclabile “Parenzana” che costeggia il 

rio Ospo. Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di caratterizzazione del Sito 

di Interesse Nazionale. 

� Immobile p.c.n.126/192: 

Trattasi di un terreno pianeggiante sistemato a verde incolto, totalmente recintato, 

con accesso dalla via delle Saline. Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di 

caratterizzazione del Sito di Interesse Nazionale. 

� Immobile p.c.n.126/264: 

Trattasi di un terreno pianeggiante sistemato a verde incolto con accesso dalla via 

delle Saline. Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di caratterizzazione del 

Sito di Interesse Nazionale. 

� Immobile p.c.n.126/265: 

Trattasi di un terreno pianeggiante sistemato a verde incolto con accesso dalla via 

delle Saline. Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di caratterizzazione del 

Sito di Interesse Nazionale. Il terreno, al fine di poter individuare l’area destinata 

alla viabilità che collegherà la via della Saline al futuro Centro Commerciale 

Valle delle Noghere, è stato frazionato in tre nuove particelle (pp.cc.nn.126/328, 

126/329 e 126/330). 
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� Immobile p.c.n.126/268: 

Trattasi di un terreno pianeggiante sistemato a verde incolto con accesso dalla via 

Cavalieri di Malta (strada laterale a destra della via delle Saline per chi proviene 

da Trieste). Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di caratterizzazione del 

Sito di Interesse Nazionale. 

� Immobile p.c.n.126/281: 

Trattasi di un terreno pianeggiante sistemato a verde incolto con accesso dalla via 

dei Templari (strada laterale a sinistra della via delle Saline per chi proviene da 

Trieste). Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di caratterizzazione del Sito 

di Interesse Nazionale. 

� Immobile p.c.n.155/23: 

Trattasi di un terreno pianeggiante sistemato a verde incolto con accessibilità da 

una strada laterale della via delle Saline in prossimità dell’incrocio con la strada 

provinciale 14. Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di caratterizzazione 

del Sito di Interesse Nazionale.  

� Immobile della p.c.n.353/2: 

Trattasi di un terreno pianeggiante con accessibilità da una strada laterale della via 

delle Saline in prossimità dell’incrocio con la strada provinciale 14, in parte 

sistemato a verde incolto ed in parte destinato ad ospitare linea ferroviaria che 

proveniente da Trieste serve la zona industriale di Muggia fino alla stazioncina 

realizzata in prossimità della foce del rio Ospo e confinante con questa parte del 

lotto. Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di caratterizzazione del Sito di 

Interesse Nazionale. Il terreno, al fine di poter individuare le zone sopradescritte 

in modo ben distinto è stato frazionato in due nuove particelle (pp.cc.nn.353/19 e 

353/20). 

� Immobile p.c.n.353/9: 

Trattasi di un terreno pianeggiante sistemato a verde incolto con accessibilità 
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dalla strada provinciale 14 in prossimità del ponte sul rio Ospo, dove attualmente 

sono sistemati due container uso deposito a servizio della Il terreno ricade 

nell’area inserita nel piano di caratterizzazione del Sito di Interesse Nazionale. 

� Immobile p.c.n.353/9: 

Trattasi di un terreno pianeggiante parte pavimentato in ghiaietto e parte sistemato 

a verde incolto con accessibilità dalla strada provinciale 14 in prossimità del ponte 

sul rio Ospo. La parte sud-est del terreno è attraversata dalla pista ciclabile 

“Parenzana” e sul lotto attualmente sono sistemati due strutture prefabbricate uso 

deposito a servizio della Associazione Dilettantistica per la Nautica e la Pesca 

Sportiva Rio Ospo a cui è dato il terreno in concessione con delibere dell’E.Z.I.T 

nn.91/2010 e 21/2011 Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di 

caratterizzazione del Sito di Interesse Nazionale. 

� Immobile p.c.n.353/10: 

Trattasi di un terreno pianeggiante con pavimentazione in ghiaietto con 

accessibilità dalla strada provinciale 14 in prossimità del ponte sul rio Ospo e 

coincidente con l’accesso alle banchine per l’approdo delle imbarcazioni della 

Associazione Dilettantistica per la Nautica e la Pesca Sportiva Rio Ospo a cui è 

dato il terreno in concessione con delibere dell’E.Z.I.T nn.91/2010 e 21/2011 Il 

terreno ricade nell’area inserita nel piano di caratterizzazione del Sito di Interesse 

Nazionale. 

� Immobile p.c.n.353/11: 

Trattasi di un terreno pianeggiante sistemato a verde incolto con accessibilità da 

una strada laterale della via delle Saline in prossimità dell’incrocio con la strada 

provinciale 14. Fa parte della particella anche una fascia di terreno che costeggia 

la stazione di sollevamento dell’impianto fognario in gestione all’A.C.E.G.A.S. e 

che risulta essere gravato dal percorso carrabile per raggiungere suddetto 

manufatto e che dovrà essere oggetto di una apposita servitù. Il terreno ricade 

nell’area inserita nel piano di caratterizzazione del Sito di Interesse Nazionale.  
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2) SITUAZIONE TAVOLARE 

Dalle risultanze delle visure effettuate presso l’Ufficio Tavolare si è accertato che 

gli immobili sono inscritti nelle seguenti Partite Tavolari del Comune Censuario 

di Muggia: 

Partita Tavolare 2105 - c.t.1°, descritto come:  

- p.c.n.126/184 area di costruzione di mq.41.003; 

- p.c.n.126/265 edificabile (piani G.N.3744/2008 e G.N.7429/2009); 

- p.c.n.126/268 edificabile (piano G.N.14152/2009); 

- p.c.n.126/281 edificabile (piano G.N.10263/2011); 

- p.c.n.155/23 edificabile (piano G.N.4776/2014). 

NB: in seguito al piano di frazionamento prot.cat.n.2017/TS0055595 

dd.28/09/2017 (in corso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate - 

Catasto) della p.c.n.126/265 sono state create le nuove pp.cc.nn.126/328, 

126/329 e 126/330. 

La proprietà risulta allibrata con il pres.06/08/1969 G.N.4947 a nome di  

- ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE. 

Non risultano aggravi. 

Partita Tavolare 2272 - c.t.1°, descritto come:  

- p.c.n.353/2 area di costruzione di mq.14.807 (piano G.N.8053/2000); 

- p.c.n.353/9 seminativo 1 di mq.1.391 (piano G.N.2372/2000); 

- p.c.n.353/10 seminativo 1 di mq.490 (piano G.N.2372/2000); 

- p.c.n.353/11 seminativo 1 di mq.2.225 (piano G.N.2372/2000). 

NB: in seguito al piano di frazionamento prot.cat.n.2017/TS0055848 

dd.29/092017 (in corso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate - 

Catasto) della p.c.n.353/2 sono state create le nuove pp.cc.nn.353/19 e 

353/20. 

La proprietà risulta allibrata con il pres.06/08/1969 G.N.4947 a nome di  

- ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE. 
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Non risultano aggravi. 

Partita Tavolare 8558 - c.t.1°, descritto come:  

- p.c.n.126/264 edificabile; 

- p.c.n.126/192 edificabile. 

La proprietà risulta allibrata con il pres.06/09/2012 G.N.9748 a nome di  

- ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE – E.Z.I.T. con sede 

TRIESTE. 

La partita tavolare risulta gravata da servitù di passaggio a piedi e con ogni sorta 

di veicolo, nonché di scolo delle acque meteoriche e di drenaggio sull’esistente 

canale a favore della p.c.n.126/272 in c.t.1° della P.T.2105, della p.c.n.126/279 in 

c.t.1° della P.T.8660 e della p.c.n.126/271 in c.t.1° della P.T.8725 ed a peso delle 

pp.cc.nn.126/192 e 126/264 limitatamente alla fascia di larghezza costante di 

m.3,50 sul confine nord. 

NB: di questo elenco non fa parte la P.T.230 dove sono allibrate le 

pp.cc.nn.126/68 e 126/69 in quanto non facenti più parte del patrimonio 

E.Z.I.T. a seguito del decreto di esproprio richiamato al punto 1 della 

presente relazione.  

3) SITUAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - Catasto Fondiario 

Comune di Muggia – Sezione di Muggia - foglio 19: 

-   particella 126/184, qualità edificabile, superficie mq.41.003, R.D. ---, R.A. ---; 

-   particella 126/192, qualità edificabile, superficie mq.37.098, R.D. ---, R.A. ---; 

-   particella 126/264, qualità edificabile, superficie mq.18.902, R.D. ---, R.A. ---; 

-   particella 126/328, qualità edificabile, superficie mq.31.640, R.D. ---, R.A. ---; 

-   particella 126/329, qualità edificabile, superficie mq.4.554, R.D. ---, R.A. ---; 

-   particella 126/330, qualità edificabile, superficie mq.4.906, R.D. ---, R.A. ---; 

-   particella 126/268, qualità edificabile, superficie mq.3.120, R.D. ----, R.A. ----; 

-   particella 126/281, qualità edificabile, superficie mq.5.005, R.D. ----, R.A. ----; 

-   particella 155/23, qualità edificabile, superficie mq.3.560, R.D. ----, R.A. ----; 
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-   particella 353/19, qualità edificabile, superficie mq.8.369, R.D. ----, R.A. ----; 

-   particella 353/20, qualità edificabile, superficie mq.5.478, R.D. ----, R.A. ----; 

-   particella 353/9, qualità seminativi, classe 1, superficie mq.1.391, R.D. euro 

10,78, R.A. euro 5,39; 

-   particella 353/10, qualità seminativi, classe 1, superficie mq.490, R.D. euro 

3,80, R.A. euro 1,90; 

-   particella 353/11, qualità seminativi, classe 1, superficie mq.2.225, R.D. euro 

17,24, R.A. euro 8,62; 

NB: di questo elenco non fanno parte le pp.cc.nn.126/68 e 126/69 in quanto non 

facenti più parte del patrimonio E.Z.I.T. a seguito del decreto di esproprio 

richiamato al punto 1 della presente relazione.  

4) CONCORDANZA TAVOLARE - CATASTALE 

Si può affermare che la condizione catastale corrisponde a quella tavolare. 

5) SITUAZIONE URBANISTICA 

Le pp.cc.nn.126/184 (parte), 126/192, 126/264, 126/328, 126/330, 126/268, 

126/281, 155/23, 353/19 (parte), 353/20 e 353/11, per il P.R.G.C. vigente del 

Comune di Muggia, ricadono nella Zona Territoriale Omogenea D1 – zona 

produttiva artigianale industriale di interesse regionale dove vigono le 

seguenti norme di attuazione: 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

- PAC di iniziativa pubblica o privata. 

- Non sono ammessi nuovi insediamenti di attività a rischio di cui al D.P.R. 

175/88. 

- Nella redazione degli strumenti attuativi delle zone D1 e D3 dovranno essere 

recepiti e sviluppati gli indirizzi di cui all’art.27 delle Norme Tecniche 

Attuative del P.R.G.C.. 

INDICI E PARAMETRI 

- Questa zona comprende le aree industriali di interesse regionale previste dal 
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PURG, i cui interventi si attuano attraverso il Piano Territoriale Infraregionale. 

- Fino all’approvazione di un nuovo PTI o di altro strumento previsto dalle leggi 

regionali, si applicano le disposizioni del PTI approvato con DPReg n.258 del 

21.12.2013 che risultano conformi alla Variante n.31 come approvata a seguito 

dell’intesa sottoscritta tra il Comune di Muggia e l’EZIT in data 11.02.2015. 

- Per la distanza minima dall’autostrada, dai raccordi autostradali, dalle strade 

statali, provinciali e dalla sede ferroviaria si fa riferimento alla legge di settore, 

comunque la distanza minima di qualsiasi manufatto dalla ferrovia è fissata di 

m 30,00, fatto salvo il caso di distanze minori e in caso di preventivo nulla osta 

delle FFS. S.p.a., individuate in un Piano Urbanistico Attuativo. 

DESTINAZIONI D’USO 

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

- industriale; 

- artigianale; 

- impianti tecnologici; 

- direzionale a servizio delle attività produttive; 

- commerciale per generi non alimentari a basso impatto; 

- commerciale al dettaglio esclusa la grande distribuzione di vendita; 

- servizi ed attrezzature collettive; 

- servizi per la logistica; 

- servizi per la logistica portuale comprensivi di spazi per foresterie, 

- residenziale per alloggio del custode, nei limiti di 80 mq. per ciascuna azienda; 

- funzione ricettiva. 

INDICI E PARAMETRI 

La nuova edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri: 

- indice di copertura: 60% 

- distanza dalle strade: m.5,00 

- distanza dai confini: m.5,00 o in aderenza 
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- distanza dagli edifici residenziali di custodia: m.10,00 

La p.c.n.126/39, per il P.R.G.C. vigente del Comune di Muggia, ricade nella 

viabilità del P.A.C. “Centro Commerciale Valle delle Noghere”. 

La p.c.n.353/19 (parte), per il P.R.G.C. vigente del Comune di Muggia, ricade 

nella Zona Territoriale Omogenea S1 – zona per attrezzature per la viabilità 

e trasporti e più precisamente nella sottozona S1a01 stazione ferroviaria della 

Valle delle Noghere dove vigono le seguenti norme di attuazione: 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

- In queste zone il P.R.G.C. si attua per intervento edilizio diretto assoggettato a 

Convenzione obbligatoria se realizzato dal privato.  

- E' sempre consentito il ricorso al PAC, su parere dell'Amministrazione E' 

facoltà della Amministrazione modificare le destinazioni d'uso all'interno delle 

zone e sottozone nel rispetto delle quantità complessive degli standard 

comunali. 

INDICI E PARAMETRI 

- Indice fondiario: mc/mq.4,00 

- Indice di copertura max.: 50% 

- Altezza massima: mt.13,00 

DESTINAZIONI D’USO 

E’ ammesso l’insediamento di attività legate alla logistica e alla movimentazione 

merci. 

La p.c.n.353/9, per il P.R.G.C. vigente del Comune di Muggia, ricade nella Zona 

Territoriale Omogenea S2 – zona per attrezzature per il culto, la vita 

associativa e la cultura e più precisamente nella sottozona S2e – strutture per 

associazioni dove vigono le seguenti norme di attuazione: 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

- In questa zona è ammessa solamente la costruzione di sedi per le associazioni 

nel limite massimo di 100 metri quadrati di superficie coperta, di altezza 
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massima pari a metri 3,00 e nel rispetto delle distanze prescritte per la zona e 

riferita all’intero ambito come individuato dallo strumento urbanistico generale 

INDICI E PARAMETRI 

- Indice fondiario: mc/mq.4,00 

- Indice di copertura max.: 50% 

- Altezza massima: mt.13,00 

Le pp.cc.nn.126/184 (parte), 353/19 (parte) e 353/10 per il P.R.G.C. vigente del 

Comune di Muggia, ricade nella Zona Territoriale Omogenea S5 – zona per 

attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto e più precisamente 

nella sottozona S5d14 verde di quartiere dove vigono le seguenti norme di 

attuazione: 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

In questa zona sono ammesse: 

- attrezzature di arredo urbano, per il gioco, per l’uso finalizzato alla ricreazione 

psicofisica del cittadino, percorsi ciclopedonali, piazzole di sosta e gli 

interventi di adeguamento volti a migliorare l’esistente viabilità di accesso; 

- costruzioni destinate a deposito attrezzi che potranno essere realizzate nel 

limite massimo di 20 metri quadrati di superficie coperta e di altezza massima 

di 3,00 metri, nel rispetto delle distanze prescritte per la zona; è concessa la 

realizzazione di un solo deposito per ciascuna zona. 

6) CONSISTENZE 

Per le successive valutazioni vengono utilizzate le consistenze ricavate dalle 

visure catastali e più precisamente: 

-   particella 126/184 superficie mq.41.003; 

-   particella 126/192 superficie mq.37.098; 

-   particella 126/264 superficie mq.18.902; 

-   particella 126/328 superficie mq.31.640; 

-   particella 126/329 superficie mq.4.554; 
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-   particella 126/330 superficie mq.4.906; 

-   particella 126/268 superficie mq.3.120; 

-   particella 126/281 superficie mq.5.005; 

-   particella 155/23 superficie mq.3.560; 

-   particella 353/19 superficie mq.8.369; 

-   particella 353/20 superficie mq.5.478; 

-   particella 353/9 superficie mq.1.391; 

-   particella 353/10 superficie mq.490; 

-   particella 353/11 superficie mq.2.225. 

7) VALUTAZIONI 

Si premette che per stimare il prezzo di mercato dei terreni si è usato il 

procedimento di stima definito Market Comparison Approach (M.C.A.) che 

prevede la comparazione tra l’immobile oggetto della perizia ed immobili di 

confronto simili e situati nelle zone immediatamente circostanti, compravenduti in 

tempi non lontani.  

� Immobile p.c.n.126/184: 

- terreno di mq.41.003 di cui mq.26.203 in Z.T.O. D1 e mq.14.800 in Z.T.O. S5. 

- terreno in Z.T.O. D1 di mq.26.203 x €/mq.18,00 = €.471.654,00.- 

- terreno in Z.T.O. S5 di mq.14.800 x €/mq.4,00 = €.28.694,40.- 

Al valore del terreno in zona D1 va aggiunto quello della linea ferroviaria 

presente sul terreno; linea ferroviaria che nella maggior parte del suo percorso è a 

tre binari. Da indicazioni forniteci dall’ufficio tecnico di Ferrovie dello Stato il 

costo indicativo di 1 metro lineare di binario è pari 500 euro, nel nostro caso 

questo valore viene ridotto del 15% per vetusta e mancata manutenzione. 

- linea ferroviaria di ca. 2.200 metri di binari x €/ml.500 x 0,85 = €.935.000,00.-  

valore terreno = €.471.654,00 + €.28.694,40 + €.935.000,00 = €.1.435.348,40.- 

valore arrotondato = €.1.435.000,00.- 

 (diconsi euro unmilionequattrocentotrentacinquemila/00)  
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NB: per il M.C.A. della zona D1 sono stati utilizzati come comparabili 

l’immobile p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011, mentre per il M.C.A. della zona S5 

è stato utilizzato come comparabile l’immobile p.c.n.1114/1 del C.C. di San 

Dorligo compravenduto con atto sub G.N.16.514/2011.   

� Immobile p.c.n.126/192: 

- terreno di mq.37.098 x €/mq.18,00 = €.667.764,00 

valore arrotondato = €.668.000,00.- 

 (diconsi euro seicentosessantottomila/00) 

 NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

� Immobile p.c.n.126/264: 

- terreno di mq.18.902 x €/mq.18,00 = €.340.236,00 

valore arrotondato = €.340.000,00.- 

 (diconsi euro trecentoquarantamila/00) 

 NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

� Immobile p.c.n.126/328: 

- terreno di mq.31.640 x €/mq.18,00 = €.569.520,00 

valore arrotondato = €.570.000,00.- 

 (diconsi euro cinquecentosettantamila/00) 

 NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 
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G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

� Immobile p.c.n.126/329: 

- terreno di mq.4.554 x €/mq.67,05 – 43,3% = €.173.131,02 

valore arrotondato = €.173.000,00.- 

 (diconsi euro centosettantatremila/00) 

 NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili gli immobili 

pp.cc.nn.119/4, 119/5, 119/7 e 119/8, del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduti con atto sub G.N.15419/2008. Il valore al metroquadrato del 

terreno inserito nell’atto di compravendita è stato corretto secondo l’analisi 

estimativa fatta quest’anno in sede peritale per l’esecuzione immobiliare 

promossa dal Tribunale di Trieste relativa gli stessi immobili. 

� Immobile p.c.n.126/330: 

- terreno di mq.4.906 x €/mq.18,00 = €.88.308,00 

valore arrotondato = €.88.000,00.- 

 (diconsi euro ottantottomila/00) 

 NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

� Immobile p.c.n.126/268: 

- terreno di mq.3.120 x €/mq.18,00 = €.56.160,00 

valore arrotondato = €.56.000,00.- 

 (diconsi euro cinquantaseimila/00) 

 NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 
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� Immobile p.c.n.126/281: 

- terreno di mq.5.005 x €/mq.18,00 = €.90.090,00 

valore arrotondato = €.90.000,00.- 

 (diconsi euro novantamila/00) 

 NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

� Immobile p.c.n.155/23: 

- terreno di mq.3.560 x €/mq.18,00 = €.64.080,00 

valore arrotondato = €.64.000,00.- 

 (diconsi euro sessantaquattromila/00) 

 NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

� Immobile p.c.n.353/19: 

- terreno di mq.8.369 di cui mq.2.809 in Z.T.O. D1, mq.1.650 in Z.T.O. S1 e 

mq.3.910 in Z.T.O. S5. 

- terreno in Z.T.O. D1 di mq.2.809 x €/mq.18,00 = €.50.562,00.- 

- terreno in Z.T.O. S1 di mq.1.650 x €/mq.4,00 = €.6.600,00.- 

- terreno in Z.T.O. S5 di mq.3.910 x €/mq.4,00 = €.15.640,00.- 

Al valore del terreno nelle zone D1 e S1 va aggiunto quello della linea ferroviaria 

presente sul terreno; linea ferroviaria che nel suo percorso è a tre binari. Da 

indicazioni forniteci dall’ufficio tecnico di Ferrovie dello Stato il costo indicativo 

di 1 metro lineare di binario è pari 500 euro, nel nostro caso questo valore viene 

ridotto del 15% per vetusta e mancata manutenzione. 

- linea ferroviaria di ca. 900 metri di binari x €/ml.500 x 0,85 = €.382.500,00.-  
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valore terreno = €.50.562,00 + €.6.600,00 + €.15.640,00 + €.382.500,00 = 

€.455.302,00.-  valore arrotondato = €.455.000,00.- 

 (diconsi euro quattrocentocinquantacinquemila/00)  

NB: per il M.C.A. della zona D1 sono stati utilizzati come comparabili 

l’immobile p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011, mentre per il M.C.A. delle zone S1 

e S5 è stato utilizzato come comparabile l’immobile p.c.n.1114/1 del C.C. di 

San Dorligo compravenduto con atto sub G.N.16.514/2011.   

� Immobile p.c.n.353/20: 

- terreno di mq.5.478 x €/mq.18,00 = €.98.604,00 

valore arrotondato = €.99.000,00.- 

 (diconsi euro novantanovemila/00) 

 NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

� Immobile p.c.n.353/9: 

- terreno di mq.1.391 x €/mq.4,00 = €.5.564,00 

valore arrotondato = €.6.000,00.- 

 (diconsi euro seimila/00) 

 NB: per il M.C.A. è stato utilizzato come comparabile l’immobile 

p.c.n.1114/1 del C.C. di San Dorligo compravenduto con atto sub 

G.N.16.514/2011. 

� Immobile p.c.n.353/10: 

- terreno di mq.490 x €/mq.4,00 = €.1.960,00 

valore arrotondato = €.2.000,00.- 

 (diconsi euro duemila/00) 
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 NB: per il M.C.A. è stato utilizzato come comparabile l’immobile 

p.c.n.1114/1 del C.C. di San Dorligo compravenduto con atto sub 

G.N.16.514/2011. 

� Immobile p.c.n.353/11: 

- terreno di mq.2.225 x €/mq.18,00 = €.40.050,00 

valore arrotondato = €.40.000,00.- 

 (diconsi euro quarantamila/00) 

 NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

---------- o ---------- 

8) RIEPILOGO: 

� Immobile p.c.n.126/184: 

valore = €.1.435.000,00.- 

 (diconsi euro unmilionequattrocentotrentacinquemila/00)  

� Immobile p.c.n.126/192: 

valore = €.668.000,00.- 

 (diconsi euro seicentosessantottomila/00) 

� Immobile p.c.n.126/264: 

valore = €.340.000,00.- 

 (diconsi euro trecentoquarantamila/00) 

� Immobile p.c.n.126/328: 

valore = €.570.000,00.- 

 (diconsi euro cinquecentosettantamila/00) 

� Immobile p.c.n.126/329: 

valore = €.173.000,00.- 

 (diconsi euro centosettantatremila/00) 
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� Immobile p.c.n.126/330: 

valore = €.88.000,00.- 

 (diconsi euro ottantottomila/00) 

� Immobile p.c.n.126/268: 

valore = €.56.000,00.- 

 (diconsi euro cinquantaseimila/00) 

� Immobile p.c.n.126/281: 

valore = €.90.000,00.- 

 (diconsi euro novantamila/00) 

� Immobile p.c.n.155/23: 

valore = €.64.000,00.- 

 (diconsi euro sessantaquattromila/00) 

� Immobile p.c.n.353/19: 

valore = €.455.000,00.- 

 (diconsi euro quattrocentocinquantacinquemila/00)  

� Immobile p.c.n.353/20: 

valore = €.99.000,00.- 

 (diconsi euro novantanovemila/00) 

� Immobile p.c.n.353/9: 

valore = €.6.000,00.- 

 (diconsi euro seimila/00) 

� Immobile p.c.n.353/10: 

valore = €.2.000,00.- 

 (diconsi euro duemila/00) 

� Immobile p.c.n.353/11: 

valore = €.40.000,00.- 

 (diconsi euro quarantamila/00) 

Quanto sopra in evasione dell’incarico affidatomi. 
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Trieste, lì 29/09/2017 

 Il tecnico: geom.Armando Gilardi 

 

La presente relazione è redatta su diciotto pagine oltre ai seguenti allegati: 

1. Corografia; 

2. Identificazione catastale; 

3. Documentazione fotografica; 

4. Situazione urbanistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


