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SCHEDA RIASSUNTIVA

  SCOPO DELLA VALUTAZIONE

Il procedimento estimativo è finalizzato alla determinazione del piu’ probabile valore di mercato dell’area in oggetto.

  EPOCA DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE

   La valutazione è riferita a Maggio 2021. 

   INDIRIZZO

L’area è localizzata nel Comune di San Giovanni in Persiceto nell’area residenziale consolidata di Via Enrico Fermi.

DESCRIZIONE

L’area da valutare è un lotto edificabile residenziale a prato pianeggiante, priva di fabbricati, non recintata. 

DATA DI COSTRUZIONE

Non vi sono fabbricati.

CONSISTENZA

Consistenza catastale di 1076,00 mq. 
Edificabilità  massima realizzabile (UF 0,30 mq/mq di SF)  = 322,8  mq di Superficie Utile (SU) 

PROPRIETÀ

Comune San Giovanni in Persiceto

DESTINAZIONE URBANISTICA
 
L’area è identificata nel RUE vigente  AC_1_Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato ( approvazione variante
RUE delibera di C.C. n.26 del 29/04/2021).

IDENTIFICATIVI CATASTALI

 Foglio 90 particella 2197.

VALORE STIMATO

225.960,00 (duecentoventicinquemilanovecentosessanta/00)









Estratto rete fognatura

4. PROPRIETÀ

L’area è di proprietà del Comune di San Giovanni in Persiceto.

5. INQUADRAMENTO URBANISTICO

La pianificazione urbanistica generale attualmente vigente nel Comune di San Giovanni in Persiceto è costituita da:

-  il  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  38  del
07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n°73 del 11/05/2011, così come modificato dalla
variante  specifica  n.  1  approvata  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  16  del  26/04/2018  e
pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 130 del 16/05/2018;

- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del
07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n°73 del 11/05/2011, così come modificato da
successive varianti  e,  in  particolare,  il  testo coordinato  con la  Variante  n°11 approvata  con delibera  di
Consiglio Comunale n.26 del 29/04/2021 che ha modificato la sua destinazione da “ DOT_S – Attrezzature
e spazi esistenti “ a “ AC_1 “Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato” .

L’efficacia della variante 11 sarà alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale Regionale
Emilia Romagna, prevista per i primi giorni di Giugno.



L’area oggetto della presente valutazione è soggetta al seguente sistema di tutele, ai sensi del PSC sopraccitato:
- Zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso – osservatorio astronomica (Art. 77 bis )
- Rispetto elettrodotti (Art.72)
- ZALQ1- Zone di attenzione per liquefazione tipo 1 (Art.62 bis)
- Zone aereoportuali – valutazione specifica di ENAC

e sono disciplinate come segue, ai sensi del RUE vigente:
- AC_1_ Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato.

Estratto Art.38 del RUE vigente:
Modalità di attuazione : intervento edilizio diretto (ID)
Usi Ammessi : usi principali non inferiori al 70% della SU dell'unita edilizia 

U.1 Residenza
U.3 Residenza collettiva
- usi secondari non superiori al 30% della SU dell'unita edilizia:
U.2 Attività ricettive
U.4 Esercizi commerciali di vicinato
U.5.1a Medio-piccole strutture di vendita alimentari
U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari
U.5.2b Medio-grandi strutture di vendita non alimentari solo tramite POC 
U.7 Pubblici esercizi
U.11 Piccoli uffici e studi professionali
U.12 Attività terziarie e direzionali
U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone
U.13b Piccole officine e laboratori artigianali
U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune
U.23 Attrezzature per l’istruzione superiore
U.24 Attrezzature politico - amministrative e sedi istituzionali
U.28 Attrezzature socio-sanitarie
U.29 Attrezzature culturali.

Parametri urbanistici ed edilizi: UF: 0,30 mq/ma
Altezza massima H: 12.5 m

Superficie fondiaria SF = 1076,00 mq 
Indice di utilizzazione fondiaria (UF) = 0,30 mq/mq = 322,8 mq  di Superficie utile (SU)







6. DATI CATASTALI  E CONSISTENZA
L’area è  identificata al catasto terreni della Provincia di Bologna, in Comune di San Giovanni in Persiceto al
Foglio 90 particella 2197  – qualità seminativo classe 2;
Consistenza complessiva dell’area è 1076 mq.
Applicando l'indice di utilizzazione fondiaria previsto dall’Art.38  del RUE la Superficie utile massima edificabile sul lotto è
pari a mq 322,8 mq.

7. STATO DI MANUTENZIONE
Lo stato manutentivo dell’area risulta buono. 

8. SITUAZIONE LOCATIVA
L’area non risulta locata.

9. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE
Il lotto edificabile si trova in una zona residenziale di buona qualità insediativa, completamente urbanizzato, confina con
un’area adibita a verde pubblico ed è ben collegato ai principali servizi della zona anche con piste ciclo pedonali.
La superficie massima edificabile che esprime l’area  è pari a 322,8 mq di Superficie Utile (SU).
L’intervento di nuova edificazione potrà essere diretto.
Al fine di calcolare il più’ probabile valore di mercato si tiene conto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.89 del 2020
del Comune di San Giovanni in Persiceto avente ad oggetto i valori delle aree edificabili ai fini IMU.
La relazione allegata alla sopra citata deliberazione riporta i valori medi di mercato delle aree edificabili tenendo conto
dei valori forniti dalle agenzie immobiliari del paese e dei valori forniti dall’Agenzia delle Entrate OMI.
Il valore medio arrotondato riportato nella Relazione per gli ambiti residenziali consolidati nel capoluogo è pari ad Euro
615 per mq di Superficie Utile. Il valore massimo 631,5.

Relazione di stima valori edificabili aree ai fini IMU approvata con Delibera di G. C. n. 89/2002 - Estratto tabella 
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