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Geom. Marco Villanelli 
Piazza XX settembre 10 
56048 Volterra (PI) 
Tel. 058886536 mob. 3483814458 
marco.villanelli@staiv.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIZIA DI STIMA 
 

Ricerca del più probabile valore di mercato di terreni non agricoli posti in Comune di 
Capoliveri zona Lido di Capoliveri. 

 

 
 

Immagine aerea della zona 
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PERIZIA DI STIMA 
 

Ricerca del più probabile valore di mercato di terreni non agricoli,  posti in Comune 
di Capoliveri località Lido di Capoliveri. 
Il sottoscritto Geom. Marco Villanelli incaricato dall’ASA s.p.a. di individuare il valore 
di mercato dei beni oggetto della presente stima,  avendo una conoscenza del 
mercato immobiliare di zona, avendo eseguito ricerche su atti di vendita di 
appezzamenti di terreno similare, avendo inoltre chiesto alle agenzie immobiliari 
della zona le varie offerte di vendita con la eventuale richiesta di prezzo e delle 
compravendite effettuate,  verificato quale sia lo stato reale dei luoghi e l’onere 
gravante sui terreni fino ad oggi  ha scelto alcuni passaggi di riferimento per 
determinare il valore di mercato più consono. 
 
 

DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA PERIZIA 
 
 

Trattasi di vari appezzamenti di terreno  urbanizzato ad oggi ad uso “strada 
pubblica” a servizio di unità immobiliari e dell’accesso alla spiaggia, con situazione 
catastale non regolarizzata; essendo ancora le particelle intestate a vari proprietari. 
L azienda ASA ha deciso di indennizzare i proprietari dei terreni risultanti dal catasto; 
la superficie, di ogni particella è di seguito  indicata con gli attuali risultanti 
proprietari 
 

Comune Foglio Particella Sub. Q Intestatari C.F. Stot Sserv 

Capoliveri 14 

1138 601 D2 ANTARES SRL  (Roma) 01347410068 1450 41 

1037 602 D2 ANTARES SRL  (Roma) 01347410068 2430 230 

1085   A2 ANTARES SRL  (Roma) 01347410068 4340 61 

 

Il terreno oggetto della presente perizia risulta meglio individuato nelle sottostanti 

planimetrie catastali 
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Tavola di catasto e progetto complessiva 
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Foto dello stato dei luoghi 
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Foto aeree 

 

CALCOLO DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL’ AREA 
INTERESSATA DALLA COSTRUZIONE DEL DEPURATORE E DELLA 
CENTRALINA DI SOLLEVAMENTO 
 

Tenendo conto dell’opera da realizzare, tenendo altresì conto delle caratteristiche 
estrinseche ed intrinseche del terreno, della sua effettiva consistenza e destinazione 
attuale, del mercato non molto attivo negli ultimi anni, prendo  a riferimento alcune 
vendite effettuate in passato per aree di limitate dimensioni, negli anni 2004, 2006 
2010 e 2015 che riporto di seguito in media : 
 
 

qualita  classe   prezzo € €./mq.  caratteristiche 

ente urbano     200.000,00 20.00  terreni fabbricativi  
 

Preso atto di quanto sopra ed in considerazione del tempo trascorso, della qualità 
dei terreni, posso affermare che ad oggi le porzioni di terreno oggetto della presente 
stima e meglio indicate nell’allegato 1 alla presente perizia con superficie risultanti 
sempre in suddetto allegato con individuato per ogni particella il relativo valore 
unitario, con indicazione, che come si evince dalle foto, attualmente trattasi di 
strada utilizzata ad uso pubblico, su cui insistono stalli “a pagamento” con 
segnaletica orizzontale e verticale in situ sicuramente installati dalla pubblica 
amministrazione 
Volterra 14/04/2022 
ALLEGATE TABELLA RIEPILOGATIVA 

In fede             
geom. Marco Villanelli 

 


