TRACCIA DI ESTIMO 2014 - GEOMETRI ORDINAMENTO
La costruzione di una nuova scuola dell’infanzia comporta l’espropriazione di un lotto della superficie di 3.600 m2. È stato approvato il progetto
definitivo e ne è stata data comunicazione ai proprietari espropriandi. L’Ente espropriante deve predisporre il piano particellare di esproprio e
determinare l’indennità provvisoria da notificare a i proprietari. L’area oggetto di intervento interesserà tre fondi contigui costituiti da:
A. Un lotto edificabile con destinazione residenziale, della superficie fondiaria di 1.000 m2 per il quale sono previsti i seguenti parametri
urbanistici:
- indice di edificabilità: 2 m3/m2
- rapporto di copertura: 0,30
- altezza massima dei fabbricati: 2 piani
- distanze dai confini: 5 m
B. Un terreno agricolo della superficie di 2.400 m2, facente parte di un fondo rustico di 4.02.39 ha con ordinamento produttivo cerealicoloforaggero.
C. Una porzione di 200 m2 di un giardino privato della superficie di 1.200 m2. Il giardino è di proprietà di una villa di due piani fuori terra per una
superficie complessiva di 300 m2, con un piano interrato destinato ad autorimessa di 150 m2.
Il candidato indichi quali sono i dati necessari per la compilazione del piano particellare di esproprio e illustri i criteri generali di stima delle varie
aree interessate dall’opera pubblica. Assumendo opportunamente tutti i dati mancanti, calcoli le indennità di espropriazione che l’Ente espropriante
dovrà notificare ai proprietari interessati. Indichi infine quali facoltà hanno per legge i singoli proprietari dopo aver ricevuto la notifica delle
indennità offerte.



QUESITI
N.



Quesiti

1

Piano particellare di esproprio

2

Criteri generali di stima lotto edificabile

3

Criteri generali di stima terreno agricolo

4

Criteri generali di stima giardino privato

5

Calcolo delle indennità di espropriazione

6

Facoltà dei singoli proprietari in relazione alle indennità offerte

Punto 1

Il piano particellare di esproprio consiste nella redazione di un elenco dettagliato dei beni da espropriare con i relativi proprietari e i dati catastali,
nonché le somme che offre per le loro espropriazioni.


Punto 2

La stima di un lotto edificabile tiene conto delle caratteristiche estrinseche (posizione, salubrità, ecc.) e delle caratteristiche intrinseche (dimensione,
forma, ecc.), nonché della situazione giuridica ovvero la presenza di vincoli di diritto pubblico e privato.


Punto 3

La stima di un terreno agricolo tiene conto dell’ubicazione, della consistenza e configurazione della superficie facendo riferimento alla Tabella dei
Valori Agricoli Medi redatta dalla Commissione Provinciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione che vengono pubblicate
annualmente. Un altro criterio possibile è quello del confronto con i valori correnti di mercato.


Punto 4

La stima del giardino privato con annesso piano interrato destinato ad autorimessa, ovvero di un’area legittimamente edificata, tiene conto del
valore venale che può essere determinato in base all’aspetto economico del valore di mercato o del valore di ricostruzione.



Punto 5

Il calcolo delle indennità di espropriazione dell’area fabbricabile è pari al valore venale (Vv).
Il calcolo delle indennità di espropriazione dell’area agricola è determinata in base al criterio del valore agricolo medio (VAM). Al proprietario
coltivatore diretto spetta una indennità aggiuntiva determinata in misura pari al V AM corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata sul
fondo.
Il calcolo delle indennità di porzione del giardino privato tiene conto che si tratta di un esproprio parziale per cui il valore della parte espropriata è
determinata tenendo conto della diminuzione di valore della parte ovvero si applica l’aspetto economico del valore complementare.


Punto 6

I proprietari possono:
a) Accettare l’indennità
Nei 30 giorni successivi alla notifica dell’indennità provvisoria i proprietari possono comunicare all’autorità espropriante con una
dichiarazione irrevocabile che accetta tale indennità, per cui si si conclude un accordo di cessione volontaria. La somma offerta deve essere
pagata entro 60 giorni. L’iter si conclude con una compravendita.
b) Rifiutare l’indennità
Nei 30 giorni successivi alla notifica dell’indennità provvisoria i proprietari non rispondono con atto di accettazione, l’indennità si intende
rifiutata. L’autorità espropriante dispone pertanto il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti. Può quindi emette ed eseguire il
decreto di esproprio determinando l’indennità definitiva e disponendo il passaggio del diritto di proprietà. L’esecuzione del diritto di
esproprio deve avvenire entro due anni dalla dichiarazione di pubblica utilità.

