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C I T T A' DI p O M P E I IORIGINALE]
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 3 9 DEL 05- 03.20.13

OGGETTO: Presa d'atto e approvazione della stima del valore di mercato dei due terreni di
proprietà del Comune di Pompei siti nei comuni di Boscoreale e Nola per
l'alienazione.

L'anno duemilatredici addì ~r~ , • del mese di(l/v..O'1JbI1 alle ore .l~l?O nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo ~cazione nei modi di legge, con la pre'senza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE Y -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -
ASSESSOR~ LA MURA AMATO - X
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - .K

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - Y
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare suII'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l°· del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di del iberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore.:Ji:--, Responsabile del Servizio ;, t't, F E~ __' nella persona del
Dott..E'. ?I So~ I tJo per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esegui bi le, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4°· del D.Lgvo n.267/2000.



Settore Affari Finanziari
e-mai 7: finanziario@comune.pompeLna.it~081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

Alla Giunta Comunale
SEDE

Proposta di deliberazione

Oggetto: Presa d'atto e approvazione della stima del valore di mercato dei due terreni
di proprietà del Comune di Pompei siti nei comuni di Boscoreale e Nola per
l'alienazione.

PREMESSO che:
in data 09.06.2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 è stato
approvato il "Piano delle Alienazioni" in adempimento alle disposizioni di cui
all'art. 58 del d.l. n. 112/2008convertito con modificazioni nella legge n. 133del
06.08.08, nel quale si prevede alienazione di n. tre immobili quali:

l. terreno in Boscoreale via Parrelle F. 14,par.lle 60;
2. terreno in Nola contrada Ruopolo F. 12par.lle 65 e 83;
3. fabbricato sito in Pompei, ex sede scuola elementare Villadei Misteri.

in data 11.10.2012 prot. n. 34947, questo Ente ha chiesto all'Agenzia delle
Territorio Ufficio Provinciale di Napoli, ai fini dell'alienazione dei terreni in
oggetto, la valutazione immobiliare dei due lotti di terreni siti in Boscoreale e
Nola;
con determinazione del Dirigente del Il Settore n. 2234 del 10.12.2012 è stato
affidata la stima del valore di mercato dei due terreni in oggetto all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio Provinciale Napoli - Territorio, sottoscrivendo con la
stessa un "Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare".

CONSIDERATO che:
è stata trasmessa, in data 25.02.2013 prot. n. 6430, la Relazione di stima dei due
terreni in parola, da parte dell'Agenzia delle Entrate, nella quale si definisce il
più probabile valore di mercato dei terreni così distinto:

l. terreno in Boscoreale censito al C.T. F. 14 par.lle 60 di superficie mq.
5.501,00il valore è pari ad € 155.000,00;

2. terreno in Nola censito al C.T. F. 12 par.lle 65 e 83 di superficie mq.
4.076,00 il valore è pari ad € 37.850,00.

DATO ATTO che l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione
immobiliare e tecno-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche.

DeI-GC-appr-stirna-AgeEntrate-dir
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PROPONE

1. di prendere atto ed approvare la Relazione di stima redatta dall'Agenzia delle
Entrate - UfficioProvinciale Napoli - Territorio per l'alienazione dei due terreni
di proprietà del Comune di Pompei siti nei comuni di Boscoreale e Nola,
pervenuta in data 25.02.2013 prot. n. 6430;

2. di dare atto che il provvedimento non comporta spese per l'Ente;
3. di riconoscere all'atto l'immediata eseguibilità, ai sensi del TUEL.

Pompei,

L'ASSE~SO~ PATRIMONIO
(ing.~to La Mura)

Il Dirigent
dr. Eu

DeI-C.JC-appr-stima-AgeEnlrate-dir
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Napoli 07/02/2013

/
Ufficio Provinciale Napoli - Territorio

CITTA' DI POMPEI
Prot. 6430 del 2~-02-2013

~ijilllllIIIIUII!ll Al Comune di Pompei
Settore Affari Finanziari -
Servizio Patrimonio
Piazza B, Longo, 36
80045 Pompei (NA)

Prot. 1~33
OGGETTO: Stima di due terreni di proprietà del Comune di Pompei siti in Nola

e Boscoreale.

. J

Si trasmette, in allegato, la relazione di stima inerente l'oggetto.
Eventuali osservazioni e/o contestazioni in ordine alle attività espletate

potranno essere rappresentate alla scrivente nel termine di 1O(dieci) giorni dalla
ricezione della presente.

In assenza, le attività si intenderanno integralmente accettate per esattamente
eseguite secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di
inesatto adempimento e decadenza della relativa azione o dall'esperimento di
altre azioni in qualsiasi modo connesse ad un eventuale inesatto adempimento.

Il Responsabile
Domenico Dorrello

. I I I
" ,':::I-y

~Vv')~')

Agenzia delle Entrate - Uilicio provinciale di ~Japoli - rerritorio - Via Ilio De Gosperi. 16. NN - 80 133 ~)opoli
l el. 0812524413- I 5 - Fax 0812524421

--~----~ ---- ---------~--------------



committente

oggetto I

Llroo LeoPlrdl. 5 - 00185 Roma - '01 06477751 www.laenzll.erritorlo.1t - P.I. 064554S100v - C.F. 10411110585

Stima sommaria di due terreni di proprietà
comunale, ubicati rispettivamente in Nola e in
Boscoreale.

Terreno In Nola

Terreno In Boscoreale

Comune di Pompei

http://www.laenzll.erritorlo.1t
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1 Certificato destinazione urbanistica terreni in Nola

2 Certificato destinazione urbanistica terreno in Boscoreale
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prot. n. 16984 del 27/12/2012 I
'I

Stima sommaria di due terreni ubicati rispettivamente in Nola e in
Boscoreale, di proprietà del Comune di Pompei.
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, PREMESSA

II Comune di Pompei - Settore Affari Finanziari Servlzio Patrimonio - con nota
, deIl'11/10/2012 n. 34947/12 ha richiesto la stima di due terreni agricoli posti

rispettivamente nei Comuni di Nola e Boscoreale, inseriti nel piano delle
alienazioni 2012.
In data 27/12/2012 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione tra il
Comune di Pompei e questa Agenzia.
E' stato eseguito apposito sopralluogo presso i terreni da stimare e sono stati
acquisiti agli atti del fascicolo i certificati di destinazione urbanistica con le
relative norme tecniche di attuazione del PRG.

Stima sommaria di un terreno In Nola e un terreno in Bosco,.eale

PARTE I - DESCRIZIONE GENERALE DEI BENI

1 USICAZIONE
1.1 TERRENI IN NOLA

Il terreno ubicato in zona periferica del territorio comunale interessata oggi
dagli svincoli autostradali della A/30 e delle strade statali 7bis e 162 (asse
mediano), nonché dalla nuova linea dell'alta velocità delle FFSS, in prossimità
con il confine del territorio del limitrofo Comune di Cimitile.
L'edificazione è quasi del tutto inesistente e anche se molti terreni non
risultano coltivati la zona conserva la sua originaria vocazione agricola,
compromessa in parte dalla nuova viabilità che rende più complesso l'accesso
ai fondi e in parte dalle varie servitù (metanodotto, fogna comunale) che ne
limitano l'utilizzo. Si accede ad essi attraverso un percorso tortuoso che si
diparte da una traversa laterale di Via Nazionale delle Puglie, asfaltata solo
nella prima parte, per poi proseguire lungo una stradina interpoderale, sterrata
e dissestata, che oltrepassa un ponte sottostante "asse mediano e prosegue
fino a raggiungere i terreni in argomento.

, ,;n'·"," Comune di Pompei
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Stima sommaria di un terreno In Nola e un terreno in Boscoreale
o.

1.2 TERRENO IN BOSCOREALE
II terreno è ubicato in zona periferica del territorio comunale e ha accesso da
Via S. Severino, stradina laterale che si diparte da Via Parrelle che collega il
territorio del comune di Boscoreale con quello di Pompei. La zona è stata
interessata negli ultimi decenni da interventi edilizi intensivi di edilizia
economico-popolare post terremoto '80, che ne hanno modificato l'originaria
vocazione agricola.

2) RIFERIMENTI CATASTALI

Il terreno è distinto nel NCT:
2.1 TERRENI IN NOLA

foglio 12, particella 83, seminativo irriguo di cl. 1, di are 33 e centiare 94,
reddito dominicale €: 100,79, reddito agrario €: 29,80;
foglio 12, particella 65,seminativo irriguo di cl. 1, di are 06 e centiare 82,
reddito dominicale €: 20,25, reddito agrario €: 5,99.

2.2 TERRENO IN BOSCOREALE
foglio 14, particella 60, seminativo irriguo di cl. 2, di are 55 e centiare 01,
reddito dominicale (95,17, reddito agrario (53,98;

3.1 TERRENI IN NOLA
Rispetto al vigente PRGla particella 83 ricade parte in "lona agricola" e parte
in zona a "Fasce di rispetto infrastrutturale (ad in edificabilità assoluta), la
particella 65 ricade totalmente in zona a "Fasce di rispetto infrastrutturale (ad
in edificabilità assoluta);

I OMMIT iFNTf: Comune di Pompei
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3.2 TERRENO IN BOSCOREALE

Rispetto al vigente PRG la particella 60 ricade in "Zona verde Standard". Il
territorio del Comune di Boscoreale è inserito in "Zona Rossa" nel comprensorio
a rischio Vesuvio, di conseguenza per il terreno non sussiste alcuna possibilità
di edificazione.

I
"i,
l'
I
J
l
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ii
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4) DESCRIZIONE E CONSISTENZA

4.1 TERRENI IN NOLA

I terreni risultano condotti occupati da fittavoli, il primo particella 83 è ubicato
a valle della stradina interpoderale, ha forma trapezoidale allungata e giacitura
pianeggiante. E' stato soggetto ad esproprio parziale nella parte più interna
con l'individuazione di una fascia attraversata dalla fogna comunale, mentre
un'altra fascia centrale è interessata da servitù di passaggio del metanodotto.
Il detto terreno non risulta coltivato, ma la sua naturale destinazione colturale,
come del resto gli altri terreni in zona è quella di seminativo.
La consistenza superficiaria residua le, a seguito dell'espropriazione è di mq
3394.

Il secondo, particella 65, ha forma triangolare, giacitura pianeggiante ed è
posto a monte della stradina interpoderale a confine, è destinato a vigneto
anche se in stato di abbandono e la sua consistenza è di mq 682.

(-Ot,1MtTp:l<ire: Comune di Pompei



Stima sommaria di un terreno In Nota e un terreno in Boscoreale

s

l

La consistenza catastale complessiva è di mq 4076.

4.2 TERRENO IN BOSCOREALE

II terreno ha forma trapezoidale allungata e giacitura pianeggiante risulta
coltivato a orto e seminativo nella prima porzione adiacente l'accesso e privo di
coltura e in stato di abbandono nella porzione successiva. E' presente in esso
un rudere di modeste dimensioni quasi del tutto crollato. La complessiva
superficie è di mq 5501 di cui almeno 3000 coltivati a orto per la produzione a
rotazione di ortaggi tipici della zona.

5 sceso DELLA STIMA
Scopo della presente stima è la determinazione del più probabile valore di
mercato, con riferimento all'attualità dei terreni in argomento finalizzato alla
loro vendita nell'ambito del piano di alienazione di beni immobili di proprietà

{')t·1MI! rUHf: Comune di Pompei
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comunale.

5.1 CRITERIO E METODOLOGIA ESTIMATIVA

I criteri dell'estimo urbano consentono di pervenire al valore ricercato
attraverso differenti procedimenti che dipendono dalla possibilità di investigare
il segmento di mercato inerente i beni che si esaminano.
Considerato lo scopo della stima e le indicazioni rilevate nello specifico
segmento di mercato, si ricorre al criterio di stima del più probabile "valore di
mercato".
II valore di mercato rappresenta la stima della quantità di moneta, alla data di
riferimento della valutazione, per la quale un determinato immobile dovrebbe
essere scambiato, dopo un adeguato periodo di commercializzazione, in una
transazione tra venditore e compratore disposti alla transazione, non vincolati
da particolari rapporti, in grado di assumere decisioni con eguale conoscenza.
In questo caso si è scelto di utilizzare la procedura derivata dal "M.C.A."
(Market Comparison Approach). Questi è un metodo comparativo
pluriparametrico, fondato sull'assunto che il prezzo di mercato di un immobile
può essere concepito come una somma di una serie finita di prezzi
componenti, ciascuno legato a una specifica caratteristica apprezzata dal
mercato.

II M.C.A. prevede le seguenti fasi:
a) Analisi del mercato per la rilevazione dei dati economici recenti relativi ad

immobili (comparables) appartenenti allo stesso segmento di mercato
dell'immobile da stimare (subject). L'indagine di mercato per la costituzione
del campione di riferimento è rivolta a:
dati storici, ivi comprese le stime redatte da quest'Agenzia ai fini di
compravendita;
recenti offerte di vendita pubblicate su siti internet, quotidiani e agenzie
immobiliari;

b) Individuazione delle caratteristiche differenziali - generali e specifiche degli
immobili assunti come riferimento (comparables), rispetto all'immobile da
stimare (subject).

c) Test di ammissibilità dei comparables, inteso come verifica della loro
sufficiente omogeneità rispetto al subject, in relazione alle caratteristiche
generali (natura del dato, classe di superficie e localizzazione).

(O~H~IfT"NTF: Comune di Pompei
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d) Redazione della tabella dei dati nella quale tradurre in punteggi e quantità
le caratteristiche specifiche dei comparables ammissibili e del subject.

e) stima dei prezzi marginali delle caratteristiche dei comparables ammissibili,
intesi come misura della quantità di prezzo che il conduttore ordinario, è
disponibile a versare in più per ciascuna caratteristica.

f) Determinazione del prezzo di mercato richiesto, attraverso:
- la stima mediante i prezzi marginali - dei valori di mercato dei comparables

"corretti", variando le loro caratteristiche per renderle analoghe a quelle del
subject;

- il calcolo del valore di mercato corretto;
- il calcolo dello scostamento percentuale dei singoli valori corretti dal valore

medio;
- l'eliminazione dei comparables che presentano uno scostamento dalla media

maggiore del 15% considerato il più ampio intervallo di prezzo riscontra bile
sul mercato dei fondi rustici rispetto alle fonti di rilevazione del mercato
residenziale;

- la stima del prezzo del subject per la conciliazione dei valori corretti superstiti
ritenuti attendibili.

5.2 DATI ECONOMICI

I dati economici di confronto sono stati rilevati nell'ambito dello stesso
territotrio comunale per quanto riguarda il fondo in Nola, mentre per quanto
attiene il terreno in Boscoreale la ricerca è stata estesa a fondi posti in un
medesimo ambito territoriale e con medesima tipologia colturale (orto) anche
se ubicati nel territorio dei limitrofi comuni di Pompei e Scafati.
I dati economici e le caratteristiche rilevate per i fondi utilizzati per la
comparazione (comparables) ubicati nello stesso comune o in quelli limitrofi al
comune del cespite oggetto di valutazione sono elencati nelle tabelle immobili
che seguono.

5.3 ESAME DELLE CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI "COMPARABLES".

I dati identificativi degli immobili oggetto di comparazione e le relative
caratteristiche tecnico-economiche significative ai fini della comparazione, sono
riportati nella tabella riassuntiva "scheda di comparazione" allegata. Tale

!or·1MIHEi'lfE: Comune di Pompei
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tabella, oltre a raccogliere in forma riepilogativa e sintetica tutti i dati afferenti
gli immobili comparables, riporta anche le caratteristiche del subject.

5.3.1 Nola

Nola Nola

Classamento sublect: semlnatlvo Irrlguo
Nola D.lle 65 e 83 - Tabella immobili: subiect e comoerebtes

Nola- Nola

...•..
natura dato

_ -::

""'"

tasto Nola Nola

Sublect

11

daUca~'" ~ __ ~P~~~=~~~~~n __ ~ ~ ~ +- t- ~ +- 8_3 __ -i
~ n

4.0764.137 2.000 8.000 3.500 10.000

E E E E E

agricola agrICola agricola agricola agricola

offerta offerta offerta offerta offerta

Capitai Hous. Imm. Progetto
Case)( Case Privato Ag.lmm.

CasI Promolago

69.000 40.000 80.000 40.000 90.000
1668 2000 1000 1143 900

2 2 2 2 2

Piano Campano Sud· Orientale

semlnativo orto noccloleto nocCioleto noccioleto

52833 68244 57107 57107 57107

normale ricercata isolata normale Isolata

regolare regolare regolare reçotare allungata

II'!" melma

••••••••.• .I~

tasto

_.--.
valOd

~."

n
..' n

pianeggiante pianeggiante pianeggiante pianeggiante pianeggiante

E
agricola

2

seminatlvo

isolata

allungata

plan"ggiante

-ac~sllbllà

•..Ot~~'1TfENfe: Comune di Pompei
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5.3.2 Boscoreale

Boscoreale (oalio 141J.lla 60 - Tabella immobili: subiect e comoarables
Classamento subject: semlnatlvo irrlguo

CaratterIstiche ••••• 41 com~,.bleA com~nbleB com~nble C compa,.ble" com~,.bleE companblleF Subj-am/turi- teste> Boscoreale Pompei Pompei Pompei Scafati Boscoreaie
ublcaz/one ••••••••••• testo

n- d\Itee n
folli n 12

dati catastali .- 1\ 83-' ,..
~ mq 4,000 5,500 1.700 7,000 3.300 5.501

_41_ sillie E E E E E E
descmtooe ••••••••••• t.w agricola agricola agricola agricola agricola agricola
urbanistica Il'f m<I",Ò

lfI' m<lm4

•••• offerta offerta offerta offerta offerta---
natul'll dato rIP.nI -, o,"

n•••••• --. tesllO Privato Punto Casa Punto Casa Privato Punto Casa- data

valori ( 155.000 200.000 99.000 300.000 110,000~"~' (I••••• 3875 3636 5823 4286 3333
,""",""., n 2 2 2 2 2 2epoca - n WIMiK-..••....' n ì

'.,'.' t•••• Piano campano Sud - Orientale
locaUzz•• loIIe

"'"'""""~ orto orto orto orto- orto orto
V_-II!OIW' ~tih. 80.993 80.993 80.993 80.993 80.993

Ioc:a~dl l''''_." ••• normale normale ricercata ricercata normale isolatadettaglio. ......,...
totrn. . IrT~.""". - regolare regolare regolare regolare allungata allungata,tQoIIrt.~",~"",.

g\adtunlt -" - pianeggiante pianeggiante pianeggiante pianeggiante pianeggiante pianeggiante..••.,.
acc:essibiRti ...,..' t•• lIO· normale normale ottima ottima scadente scadente-

5.4 TEST DI AM~ISSIBILlTÀ.
Il procedimento comparativo e quindi anche l'M.C.A. si basa sul presupposto
che si disponga di un campione significativo di terreni di cui siano noti i dati
economici, l'epoca di riferimento e siano confrontabili con quello di stima
perché appartenenti alla stessa zona omogenea di mercato.
Per verificare se le disomogeneità accertate tra le caratteristiche dei
comparables e quelle del subject non siano tali da rendere inaffidabile il
confronto, risulta necessario, dopo la comparazione, filtrare il campione
selezionato, rispetto alle caratteristiche rappresentate da:

- natura del dato (offerta di vendita o contratto di compravendita)
- epoca del dato
- localizzazione urbana generale in modo da eliminare tutti quei dati che, per

la loro natura, potrebbero risultare non particolarmente idonei a fornire una
esatta visione del mercato immobiliare di riferimento.
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II campione individuato viene quindi omogeneizzato rispetto all'epoca del dato
e alla zona di ubicazione secondo il seguente procedimento:

Si allineano in ordine cronologico i prezzi ricercati con l'adozione di un
coefficiente dato dal rapporto tra il valore centrale dell'CMI riferito all'epoca
della stima e l'analogo valore riferito all'epoca del dato comparabile.

Si riallineano i prezzi unitari degli immobili situati in zone diverse da quella
in cui sorge l'immobile oggetto di stima, mediante un coefficiente dato dal
rapporto tra il valore centrale CMI della zona in cui sorge l'immobile da stimare
e il valore centrale dell'CMI della zona in cui sorge l'immobile preso a
confronto.
Successivamente si dovrà effettuare il test di ammissibilità, attraverso il quale
si deve verificare che i valori unitari Vc dei comparables, parzialmente
corretti, ricadano nell'intervallo dei valori di mercato CMI della zona in cui è
compreso l'immobile da stimare. Poiché l'intervallo CMI afferisce immobili in
"normali" condizioni di manutenzione, il "range" dovrà essere opportunamente
ampliato per tener conto dell'eventuale presenza tra i comparables di immobili
in stato "ottimo" o "scadente".
I comparables risultati ammissibili si possono quindi utilizzare come riferimento

i nelle successive operazioni estimali.
~ Sulla base del descritto procedimento è stata costruita la tabella riassuntiva dei
:o "test di ammissibilità" riferita al caso in esame.
.!
III
'0
.~ 5.4.1 Nola
eQ,

o'"'usi
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Stima sommaria di un terreno In Nola e un terreno In Boscoreale

Nola toatto 12 o.lle 65 e 83 - Tabella allineamento comoarables
Classamento subject:seminativo irriguo

caratteristiche unità di
comparables

misura
A B C D E

prezzo Iniziale Pinlziale E: 69.000 40.000 80.000 40.000 90.000

percentuale di trattabilità O/o 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
natura dato

coefficiente di trattabiiità % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

VAM comparable epoca E:/mq 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
subject

allineamento
temporale VAM comparable E:jmq 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ktemporale n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Valori fondiari medi unitari L. E:jmq 1,00 0,71 0,92 0,92 0,92
allineamento

590/65 e legge reg. 42/82 art. 43

ublcazlone e Valori fondiari epoca E:jmq 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
qualità subject

Kubicazionale n 1,00 0,71 0,92 0,92 0,92

orezzo corretto e 62.100 25.560 66.240 33.120 74.520
estensione mq 4.137 2.000 8.000 3.500 10.000

CCMMITTfNTE: Comune di Pompei f'ogir.a 1 2 jj I a
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5.4.2 Boscoreale

Boscoreale foglio 14 p.lla 60 - Tabella allineamento comparables
Classamento subject:semlnatlvo Irrlguo

uniti di
comparables

caratterìsttctte mISura
A B C D E

prezzo iniziale Pinlziale c 155.000 200.000 99.000 300.000 110.000

percentuale di trattabllltà % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
natura dato

coefficiente di trattabilità % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

VAM comparable epoca (,Imq 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00subject
allineamento

temporale VAM comparable (,Imq 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ktemporale n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Valori fondiari medi unitari L. (,I mq 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
allineamento 590/65 e legge reg. 42/82 art. 43

ubicazlone e Valori fondiari epoca (,Imq 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
qualità subject

Kubicazionale n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

prezzo corretto c 139.500 180.000 89.100 270.000 99.000
estensione ma 4.000 5.500 1.700 7.000 3.300

prezzo unitario corretto (/ma 3488 3273 5241 3857 30 00

5.5 REDAZIONE DELLA "TABELLA DEI DATI".
Il prezzo di un immobile viene generalmente influenzato da caratteristiche
guantitative e gualitative.
Le caratteristiche quantitative di un immobile sono definite in base ad una
consistenza fisica, attraverso un unità di misura corrente (metri quadrati,
percentuale, numero, ecc.) e la loro quantità può essere misurata attraverso
una scala continua e discreta.
Le caratteristiche qualitative si dividono in:
o qua/itative ordinabili, quando la loro consistenza può essere definita a

livelli diversi in base all'attribuzione di pregi o difetti secondo una scala
cardinale discreta, mediante appositi nomendatori (es: scadente,
normale, ottimo);

o qua/itative non ordinabili, quando la loro consistenza o quantità può
essere definita attraverso una misura dicotomica di una scala nominale
(es: presente, non presente);

L'entità di una caratteristica posseduta da un immobile (quantitativa) ovvero il
grado con il quale essa è posseduta (qualitativa) determina l'entità del "prezzo
marginale" corrispondente che esprime la variazione del prezzo totale, al
variare della caratteristica stessa.
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Nella tabella dei dati sono pertanto riportati i valori numerici associati alle
caratteristiche possedute dal bene, espressi ad esempio in mq. di superficie
ragguagliata (caratteristiche quantitative) ovvero punteggi associati al grado
del nomenclatore (caratteristiche qualitative);
Si elencano le caratteristiche prese in considerazione al fine della
determinazione del prezzo:

• Cl localizzazione di dettaglio
• C2 forma
• C3 giacitura
• C4 accessibilità
• es consistenza

I punteggi ed i valori determinati per le caratteristiche dei comparables e per il
subject sono riportati nella "tabella dei dati" (allegata).

5.5.1 Nola

Nola reano 12 o.t!e 65 e 83 - Tabella dati degli immobili
Classamento subject: seminatlvo Irrlguo

dettaglio o unlt* A 8 C D E Subiect
Caratteristiche misurao quantità o quantità o quantità o quantità o quantità o quantità o

l'Iomen.clatore punteggio numero numero numero numero numero numero

deg,..d,tj O
localizzazione di norm,,- 1 2 2 O O O Odettaglio

ricercatJt 2

forma
1fTeQ(J/areo a/ltH1gatJt o

2 1 1 o o o
rego.re ocòmpatta 1

fortemente declive o
giacitura declive 1 2 2 2 1 1 2

planegg/ilnte 2

scadente o
accessibilità normale l 2 2 1 O 1 1

oUlm. 2

consistenza superficie mq 4.137 2.000 8.000 3.500 10.000 4.076
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Stima sommaria di un terreno In Nola e un terreno in Boscoreale:

5.5.2 Boscoreale

2 1 1

Boscoreale foglio 14 p.lla 60 - Tabella dati degli immobili
Classamento subject: semlnatlvo Irrlguo

Caratteristiche dettaglIO o
nomenclatore

unita A B C O E subi...-t
ml!llll'. o quantità o quantità o quantità o quantltl! o quantità o quantità o

punteggio numero numero numero numero numero numero

. degradatJt OCl localizzazione ~.;.;;;..,.",,:::':'';'':';;/.;';:;;.:....----+---.;..1 ~
di dettaglio J.:.n;,;:;;o;.;.;.;,;;.;.;;;... +---.;..~

ricercata 2
11 2

C2 forma Irregolare o allungata O
rego/IJre a calt/pau. 1

o o

forte",en~ declive o
C3 giacitura dee/Né 1~~~-------r--~planegg/IJntè 2

2 2 22 2 2

C4 accessibilità normll/lt 1~~~-------+---~ott/It/. 2

2 o o1 1 2

e5 conSistenza superficie 4.000 5.500 7.000 3.300 5.5011.700mq

5.6 PREZZI MARGINAU.
Il valore di un immobile può essere considerato come la somma di una serie
finita di prezzi componenti, ciascuno collegato ad una specifica caratteristica
apprezzata dal mercato.
Pertanto, definita la tabella dei dati, si procede relativamente a ciascuna
caratteristica, al calcolo dei prezzi marginali, intesi come quantità di prezzo che
l'acquirente ordinario è disponibile a corrispondere per un'unità con una
caratteristica in più posseduta dall'immobile e ritenuta appetibile dal mercato.
Operativa mente per quantizzare i prezzi marginali delle singole caratteristiche,
si fa espresso riferimento al prezzo unitario minimo ( PUmin), nel caso della
caratteristica della consistenza, oppure al prezzo del singolo comparable ( Pmi)
per le altre caratteristiche. Per queste ultime, in particolare, il prezzo
marginale sarà determinato applicando al prezzo complessivo del comparable i
coefficienti K che definiscono le caratteristiche qualitative dell'immobile oggetto
di valutazione, come riportato appresso.
• Cl localizzazione di dettaglio

Tale caratteristica risulta significativa solo se all'interno della zona indagata di ubicazione
dei terreni si distinguono micro aree particolarmente ricercate ovvero degradate, i
nomenclatori sono quelli forniti dal manuale della banca dati OMI e a ciascuno si associa il
punteggio di seguito indicato:
degradata = O
normale = 1
ricercata = 2

• C2 forma
Per tale caratteristica sono definiti i seguenti nomenclatori e ad essi si associano i seguenti
punteggi:
irregolare o allungata = O;

t-------------- ...--..--.
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regolare o compette = 1;

• C3 giacitura
Per tale caratteristica ai viene associato il punteggio di seguito indicato:
fortemente in declivio = O;
in declivio = 1
pianeggiante = 2

• C4 accessibilità
Per tale caratteristica ai viene associato il punteggio di seguito indicato:
scadente = O;
normale = 1
ottima = 2

• Cs consistenza
Si tratta dei m2 delle superfici dei singoli lotti elencati

5.6.1 NOLA

Nola foglio 12 p.lle 65 e 83 - Tabella dei prezzi marginali
Classamento subject: semlnatlvo Irrlguo

Immobile di raffronto A " C D l!

prezzo /. valore corretto 62.100 25.560 66.240 33.120 80.000

caratteristiche ~rr\bOI09" unllA di c:oeIIIcIenti prezzo prezzo prezzO prezzo prezzo
mio•••.• lkI margl"al~ mllrg/nale miJrgltlale marginale marginale

localizzazione di
Kc, x Pet e 0,05 3.105,00 1.278,00 3.312,00 1.656,00 4.000,00dettaglio

forma KCa x Pet c 0,05 3.105,00 1.278,00 3.312,00 1.656,00 4.000,00

giacitura Kc. x Sci e 0,10 6.210,00 2.556,00 6.624,00 3.312,00 8.000,00

accessibilità KC4 x Sci c 0,10 6.210,00 2.556,00 6.624,00 3.312,00 8.000,00

consistenza Kc. x Pmln (/mq 1,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10

5.6.2 BOSCOREALE

Boscoreale foglio 14 p.tt« 60 - Tabella dei prezzi marginali
Classamento subject: seminatlvo irriguo

immobile di raffronto A " C D E

prezzo / valore corretto 139.500 180.000 89.100 270.000 80.000

caratteristiche slmbolO9la unilA dl coeIIk:tentl prezzo prezzo pr~zzo prezzo prezzo
m'sura Kq marglnal~ marglna/~ marginale marginale marginale

Cl localizzazione di
Kc. x PC1 c 0,05 6.975,00 9.000,00 4.455,00 13.500,00 4.000,00dettaglio

C2 forma Kc. x PCI c 0,05 6.975,00 9.000,00 4.455,00 13.500,00 4.000,00

C3 giacitura Kc. x SCI c D,lO 13.950,00 18.000,00 8.910,00 27.000,00 8.000,00

C4 accessibilità Kc.. x SCI e D,lO 13.950,00 18.000,00 8.910,00 27.000,00 8.000,00

C5 consistenza Kc. x Pmln (/mq l,OD 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
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5.7 SINTESI VALUTAnVA E VERIFICA DEI RlSULTAn.
Le operazioni di valutazione, consistono a questo punto nella determinazione
delle differenze di quantità o punteggio fra le caratteristiche del subject e
quelle di ciascun comparable ammissibile, come risultano nella "Tabella dei
dati" e nel moltiplicare algebricamente tale differenza per i corrispondenti
prezzi marginali individuati.
Si tratta in pratica di variare il prezzo del comparable nel presupposto che
ciascuna caratteristica vari fino ad assumere la stessa quantità o lo stesso
punteggio che possiede il subject.
Sommando al prezzo corretto di ciascun comparable ottenuto in fase di verifica
di ammissibilità (P') le variazioni di prezzo 6P ottenute per aver reso
tutte le caratteristiche uguali, in quantità o punteggio, a quelle del
subject si ottiene il cosiddetto valore finale corretto:

PC fin. = P' + I6P
Per ridurre infine l'effetto distorcente dato dalla imperfezione del mercato
immobiliare, da quello afferente l'intero processo di comparazione nonchè dalla
natura dei comparables scelti, si procede come segue:
• Calcolo del prezzo medio de singoli prezzi corretti e dello scosta mento 6%

di questi ultimi dal prezzo medio.
• Eliminazione eventuale dei comparables che presentano uno scosta mento

110/0 dalla media maggiore del 10%.
• Calcolo del prezzo del subject come media dei prezzi dei comparables

superstiti.
5.7.1 NOLA

Nola foallo 12 p.lle 65 e 83 - Tabella di valutazione
Classamento subject: semlnatlvo Irrlguo r· ••·,;;::}·). .;/\;,,]L.' ,/ .. , i ..< /'

....•....... /.: /.i ,'J
...

y ·"i,·;, .; •.Il:';. ,'Ci k.·/)"··. ~.,.'. su~·
localizzazione di differenza di punteggio n -2 -2 O O O •••• ",.
dettaglio correzione di prezzo e -&.210 -2.555 O O -3.600

forma differenza di punteggio n -2 -1 -1 O O

correzione di prezzo c -&.210 -1.278 -3.312 O -1.800

giacitura differenza di punteggio n O O O 1 1
correzione di prezzo c O O O 3.312 8.000

accessibilità differenza di punteggio n -1 -1 O 1 O

correzione di prezzo c -&.210 -2.55& O 3.312 O

consistenza differenza di punteggio n -61 2,076 -3.924 576 -5.924

correzione di prezzo c -494 16.81& -31.784 4."& -47.984
sommatoria correzioni di prezzo c -19.124 10.426 -35.098 11.290 -45.384

prezzo corretto iniziale c 62.100 25.560 66,240 33.120 80.000 media
prezzo corretto finale c 42.976 35.986 31.144 44.410 34.616 37,826

prezzo unitario corretto finale (Jmq 1054 883 764 io 89 849 928
scostamento percentuale % 13,62% -4,86% -17,66% 17,35% -8,49%

valori accettabili orezzi unitari €Ima si si no no si 929

valore lotto in cifra tonda € 37.850
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5.7.2 BOSCOREALE

Boscoreale foalio 14 p.lla 60 - Tabella di valutazione I
Classamento subject: orto comparable$

caratteristiche A B C D E subject
IC1 differenza di punteggio n O O -1 -1 O
localizzazione di

-13.500 -3.600correzione di prezzo e O O -4.455

differenza di punteggio n -1 -1 -1 -1 O
C2 forma

-1.800correzione di prezzo c -6.975 -9.000 -4.455 -13.500

differenza di punteggio n O O O O O
C3 giacitura

correzione di prezzo c O O O O O

differenza di punteggio n -1 -1 -2 -2 O
C4 accessibilità

Ocorrezione di prezzo c -13.950 -18.000 -17.820 -54.000

differenza di punteggio n 1.501 1 3.801 -1.499 2.201es consistenza
correzione di prezzo c 45.030 30 114.030 -44.970 66.030

sommatorla correzioni di prezzo c 24.105 -26.970 87.300 -125.970 60.630
prezzo corretto Iniziale c 139.500 180.000 89.100 270.000 80.000 media
prezzo corretto finale c 163.605 153.030 176.400 144.030 140.630 155.539

prezzo unitario corretto finale (,Imq 2974 2782 3207 2618 2556 2827
scostamento percentuale % 5,19% -1,61% 13,41% -7,40% -9,59%

I si si si si 51
valore lotto in cifra tonda 155.500

6) DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO
Alla luce di quanto analizzato, il più probabile valore di mercato dei terreni
oggetto di stima viene così definito:

TERRENI IN NOLA, FOGLIO 12 PARTICELLE 65 E 83 C37.850,00
(euro tresettemilaottocentocinquantajOO);

TERRENO IN BOSCOREALE, FOGLIO 14 PARTICELLA 60 C155.500,00
(euro centocinquantacinquemilacinquecentojOO).

Napoli, 22 gennaio 2013

Il Responsabile

DOme);~IO

-----~----- --
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.• Oggetto: Presa d'atto e approvazione della stima del valore di mercato dei due terreni di

proprietà del Comune di Pompei siti nei comuni di Boscoreale e Nola per
l'alienazione.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE D S
dr. Euge io

ORE AFFARI FINANZIARI
CINO

Lì 4 )·iJ
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILqJt'J:::.40'PJ:::.RVIZIOFINANZIARIO
Il Dirigente de Affari Finanziari

Dr. PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €, _

n. per €, _Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL)

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE D VIZIO FINANZIARIO
Il Dirig t l Settore Affari Finanziari

dr. E e· o PISCINO



i

Prot. li _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'
Comunale

. Pompei, Il

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALiE, IN CART

Pompei, Il _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentejùnzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
O comunicata con lettera n. I in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentejùnzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, Il

I ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' art 124- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , cortrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

, IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecu~'iva ai sensi del D. Lgvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di lO g orni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenu~ alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. Lgvo n. 26712000);

b) O E' una delibera urgente, dichiara immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.g o n. 26712000);

Pompei, n i IL SEGRETARIO GENERALE:
I Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

===========~IORISERVATOALL'ORGANODELmE=RAN==TE=D=E=L=L='=E=N=TE======~===

Nominativo ! FIRMA Nominativo FIRMA
I

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco \--'Pi'"Iit:--+--F~--
I MANOCCHIO Vincenzo Assessore

Assessof ./
I TORTORA Giuseppe Assessore

Assesso~e ,/

AVINO Pasquale

LA MURA Amato

GRAZIANO Ciro Assesso~e c=r==s=a ~ I

= !S:=P=AZ=IO=.u==S=E=R=V=A=T=O=P=E=R=AL=T=RI=O=R=G=AN=I==D=E:=L=L='=ENTE====:

La presente deliberazione viene trasmessa ~gli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
P.R. Data elFirma

O Presidente del Consiglio ' O Presidente del Nucleo di Valutazione

O Assessore al ramo O Presidente del Collegio dei Revisori

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

LEONE Giuseppe Assessore

P.R. Data e Firma

----i------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

PAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l' secuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari I

al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locrle e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico :
al Dirigente VI Settore Tecnico '
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

Pompei, n, _+_

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentejimzioni
dr. Eugenio PISCINO

- ~-_. --,---------------~.


