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Il sottoscritto architetto Virginio Chioatto, nato a Venezia (Ve) il 27.09.1968, iscritto 

all'ordine degli Architetti della Provincia di Venezia n. 2368, con studio in Quarto 

d’Altino, via A. Moro 45, ha ricevuto dal Comune di San Polo di Piave l’incarico per la 

determinazione del più probabile valore di mercato della porzione di via Sabbion 

compresa tra la via San Giorgio e l'ecocentro comunale, al fine di procedere 

all'alienazione, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, della 

porzione della succitata via. 

DESCRIZIONE E CONSISTENZA 

IDENTIFICATIVI CATASTALI 

L’immobile in oggetto è una porzione di strada di 854 mq circa, così identificata al 

N.C.T. del Comune di San Polo di Piave: 

 Foglio mappale superficie   

 16 657 114 mq  

 16 658 77 mq  

 16 659 129 mq  

 16 660 38 mq  

 17 898 496 mq  

PROPRIETÀ 

L'immobile è di proprietà del Comune di San Polo di Piave. 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Dalla 'Carta della trasformabilità' del Piano di Assetto del Territorio vigente l'ambito 

in oggetto risulta ricadere entro le 'linee preferenziali di sviluppo a destinazione 

prevalentemente produttiva', mentre dalla 'Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale' non si riscontrano vincoli particolari. 

Nel piano degli interventi adottato l'attuale destinazione è E3 agricola. 



 

Va detto che le ditte Fidia srl (proprietaria) e Prisma srl (utilizzatrice) hanno 

presentato una pratica edilizia, attraverso lo sportello SUAP e pertanto in deroga alle 

previsioni dello strumento urbanistico, che prevede l'ampliamento del fabbricato 

contiguo alla strada in oggetto. In detto progetto viene compresa la porzione di via 

Sabbion, per cui la ditta ha manifestato la volontà di procedere alla sua acquisizione. 

E' anche per questo motivo, visto altresì il mancato interesse per la suddetta 

porzione di strada, che il Comune di San Polo di Piave ha deciso di procedere 

all'alienazione del bene, attraverso le procedure pubbliche previste dalla normativa 

vigente. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA ZONA E DEL TERRENO 

Come detto l'area in oggetto è costituita da una porzione della via Sabbion che 

congiunge la via Piave alla via San Giorgio; lungo di essa, nel tratto che non verrà 

alienato, è ubicato l'ecocentro comunale. 

Il tratto oggetto della seguente perizia è quello che dal suddetto ecocentro arriva 

alla via San Giorgio e costeggia, come già accennato, un'area a destinazione 

artigianale-industriale. 

Vista la destinazione agricola della strada e l'inserimento dello stesso nella succitata 

pratica edilizia, nell'ambito di questa valutazione non è stata effettuata alcuna 

indagine nel sottosuolo, ritenendo che siano comunque già state fatte le necessarie 

valutazioni dalla ditta proponente l'intervento circa le caratteristiche del terreno e 

l'idoneità alla trasformazione edilizia. 

CONSIDERAZIONI SUL CRITERIO DI STIMA 

La stima che verrà effettuata non può prescindere dalla pratica edilizia presentata 

che, essendo in deroga allo strumento urbanistico, prevede la corresponsione a 



favore del Comune di San Polo di Piave di un contributo straordinario che tenga 

conto del plusvalore che si realizza per effetto della variazione di destinazione 

urbanistica (da area agricola ad edificabile) che si genera con l'approvazione della 

pratica SUAP. 

Si evidenzia che nel progetto presentato è contenuta una rotatoria pubblica che 

consentirà a chi percorre la restante porzione di via Sabbion fino all'ecocentro di 

invertire il senso di marcia. Detta rotatoria verrà realizzata come opera di 

urbanizzazione primaria, pertanto il suo costo verrà scomputato da quanto dovuto a 

titolo di oneri di urbanizzazione. 

Si ritiene pertanto che il valore da porre a base d'asta per l'alienazione sia costituito 

dalla somme delle seguenti voci: 

- valore di mercato del sedime stradale; 

- mancato introito di oneri di urbanizzazione primaria per realizzazione rotatoria. 

La rotatoria, infatti, viene ritenuta dal Comune di San Polo di Piave imprescindibile ai 

fini della viabilità comunale proprio per compensare la brusca interruzione della via 

Sabbion che si avrebbe una volta ceduta la porzione oggetto della presente perizia. 

Pertanto, per non arrecare un danno al patrimonio comunale, la cessione della 

strada dovrà essere compensata, oltre che dal suo valore di mercato, anche dai 

mancati introiti che l'opera 'sostitutiva' genera nelle casse comunali pari, appunto, 

all'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria. 

VALORE DI MERCATO DELLA PORZIONE DI STRADA 

Come detto la porzione di via Sabbion in oggetto viene classificata come zona 

agricola nel Piano degli interventi attualmente adottato; la variazione nella 

destinazione urbanistica sarà oggetto di contributo straordinario, pertanto in questa 

sede la strada può essere valutata alla stregua di un terreno agricolo che, in altre 



 

procedure SUAP anche molto recenti è stato valutato in 10 €/mq, valore che appare 

assolutamente congruo viste anche le ridotte dimensioni (854 mq). 

Avremo quindi: 

10,00 €/mq * 854,00 mq = 8.540,00 € 

MANCATO INTROITO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

L'Ufficio Tecnico del Comune d San Polo di Piave ha quantificato in 45.000 € circa il 

mancato introito dovuto alla realizzazione a scomputo della rotatoria che andrà a 

sostituire la porzione di via Sabbion da alienare. 

VALUTAZIONE FINALE 

Alla luce delle considerazioni fin qui effettuate il valore da porre a base d'asta per 

l'alienazione del tratto di via Sabbion compreso tra l'ecocentro comunale e la via San 

Giorgio, della superficie complessiva di 854 mq, può ritenersi pari a: 

8.540,00 € + 45.000,00 € = 53.540,00 € 

(cinquantatremilacinquecentoquaranta/00 Euro) 

 

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge 

 

Quarto d’Altino, 23 dicembre 2021 

 

arch. Virginio Chioatto 

(firmato digitalmente) 








