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RELAZIONE PERITALE 

PREMESSA: 

Il sottoscritto geom.Armando GILARDI, in qualità di associato dell’Archidomus 

Studio Tecnico Associato, con sede a Trieste in via Lazzaretto Vecchio n.10, 

iscritto al Collegio dei Geometri di Trieste al n.782, a seguito dell’incarico 

dell’Ente per la Zona Industriale di Trieste in liquidazione, con sede a Trieste in 

via G. e S. Caboto n.14, nella persona del Direttore generale pro tempore 

dott.Francesco Forte. 

Premesso ciò, si pregia di esporre e relazionare quanto segue: 

- assumeva l’incarico di provvedere alla determinazione del più probabile 

valore di mercato degli immobili identificati con le pp.cc.nn.70/4, 70/12, 

70/13, 70/20, 70/33, 70/38,  OMISSIS del C.C. di Plavia 

Montedoro; 

- ha eseguito un sopralluogo in data 07/04/2017. 

1) IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI 

Tutti gli immobili oggetto della presente perizia si trovano nella zona industriale 

del Comune di Muggia chiamata “dei laghetti delle Noghere”; la zona dista a 

meno di 1 km. dal raccordo autostradale Rabuiese – Lacotisce ed è servita da una 

linea di trasporto pubblico. Nelle immediate vicinanze è ubicato il centro 

commerciale chiamato “Montedoro” ed una serie di altre attività commerciali. 

 

 

OMISSIS

 

 

 � Immobile p.c.n.70/12: 

Trattasi di un terreno pianeggiante sistemato a verde incolto con accesso dalla via 

del Canneto. Sul retro il fondo è affiancato dal sentiero ciclopedonale che 
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costeggia il rio Ospo per raggiungere i laghetti delle Noghere. Il terreno ricade 

nell’area inserita nel piano di caratterizzazione del Sito di Interesse Nazionale. 

� Immobile p.c.n.70/13: 

Trattasi di un terreno pianeggiante con accesso dalla via del Canneto, sistemato a 

verde incolto ed occupato per circa il 17% del fondo da un’area delimitata e non 

usufruibile in quanto è presente del materiale inquinato proveniente dalla risalita 

di morchia in seguito all’interramento di un laghetto. Sul retro il fondo è 

affiancato dal sentiero ciclopedonale che costeggia il rio Ospo per raggiungere i 

laghetti delle Noghere. Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di 

caratterizzazione del Sito di Interesse Nazionale. 

� Immobile p.c.n.70/20: 

Trattasi di un terreno pianeggiante con accesso dalla via del Canneto, sistemato a 

verde incolto ed occupato per circa il 4% del fondo da un’area delimitata e non 

usufruibile in quanto è presente del materiale inquinato proveniente dalla risalita 

di morchia in seguito all’interramento di un laghetto. Sul retro il fondo è 

affiancato dal sentiero ciclopedonale che costeggia il rio Ospo per raggiungere i 

laghetti delle Noghere. Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di 

caratterizzazione del Sito di Interesse Nazionale. 

� Immobile p.c.n.70/33: 

Trattasi di un terreno pianeggiante con accesso dalla via del Canneto, sistemato a 

verde incolto ed occupato per circa il 60% del fondo da un’area delimitata e non 

usufruibile in quanto è presente del materiale inquinato proveniente dalla risalita 

di morchia in seguito all’interramento di un laghetto. Sul retro il fondo è 

affiancato dal sentiero ciclopedonale che costeggia il rio Ospo per raggiungere i 

laghetti delle Noghere. Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di 

caratterizzazione del Sito di Interesse Nazionale. 

� Immobile p.c.n.70/38: 

Trattasi di un terreno pianeggiante con accesso dalla via del Canneto attualmente 
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in affidamento in uso precario, con contratto annuale rinnovabile di anno in anno, 

ad un’azienda che svolge l’attività di recupero dei rifiuti verdi. Sul retro il fondo è 

affiancato dal sentiero ciclopedonale che costeggia il rio Ospo per raggiungere i 

laghetti delle Noghere. Il terreno ricade nell’area inserita nel piano di 

caratterizzazione del Sito di Interesse Nazionale. 

 

 

  

OMISSIS 

 

 

 

 

OMISSIS

 

 

 

 OMISSIS

 

 

 

2) SITUAZIONE TAVOLARE 

Dalle risultanze delle visure effettuate presso l’Ufficio Tavolare si è accertato che 

gli immobili sono inscritti nelle seguenti Partite Tavolari del Comune Censuario 

di Plavia Montedoro: 
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Partita Tavolare 1170 - c.t.1°, descritto come:  

     OMISSIS 

- p.c.n.70/12 urbana di mq.2507; 

- p.c.n.70/13 urbana di mq.2107; 

- p.c.n.70/20 urbana di mq.2883; 

- p.c.n.70/38 urbana di mq.4691. 

La proprietà risulta allibrata con il pres.26/07/1971 G.N.4978 a nome di  

- ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE. 

Non risultano aggravi. 

Partita Tavolare 1693 - c.t.1°, descritto come:  

- p.c.n.70/33 cortile. 

La proprietà risulta allibrata con il pres.08/11/1993 G.N.9285 a nome di  

- ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE. 

Non risultano aggravi. 

 

 

 

OMISSIS

 

 

 

 

3) SITUAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - Catasto Fondiario 

Comune di Muggia – Sezione di Plavia Montedoro - foglio 1: 

-   OMISSIS 

-   particella 70/12, qualità cortile, superficie mq.2.507, R.D. -----, R.A. -----; 

-   particella 70/13, qualità cortile, superficie mq.2.107, R.D. -----, R.A. -----; 
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-   particella 70/20, qualità cortile, superficie mq.2.883, R.D. -----, R.A. -----; 

-   particella 70/33, qualità cortile, superficie mq.1.456, R.D. -----, R.A. -----; 

-   particella 70/38, qualità ente urbano, superficie mq.4.691, R.D. -----, R.A. -----; 

 

OMISSIS

 

 

4) SITUAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - Catasto Urbano 

Comune di Muggia - Sezione Urbana D - Foglio 1 – Particella 70/38  

- sezione urbana D, foglio 1, particella 70/38, categoria D/7, rendita catastale 

Euro 1.532,00. 

Intestato a: E.Z.I.T. - ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE con 

sede in Trieste. 

NB: su questa particella sono stati posizionati due manufatti prefabbricati a 

carattere di provvisorietà, al fine dello svolgimento dell’attuale attività di 

recupero dei rifiuti verdi, da parte dell’azienda avente il terreno in affidamento in 

uso precario. 

5) CONCORDANZA TAVOLARE - CATASTALE 

Si può affermare che la condizione catastale corrisponde a quella tavolare. 

6) REGOLARITA’ EDILIZIA 

Presso l’archivio dell’E.Z.I.T. è stato possibile reperire la documentazione 

relativa ai manufatti prefabbricati posizionati sulla p.c.n.70/38 che ne dimostra la 

regolarità urbanistica, così come da autorizzazione paesaggistica prot.n.21244 

dd.09/07/2012 e successivo permesso a costruire n.4171 dd.27/03/2013. 

7) SITUAZIONE URBANISTICA 

Le pp.cc.nn.70/4, 70/12, 70/13, 70/20, 70/33, 70/38, OMISSIS, per il 
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P.R.G.C. vigente del Comune di Muggia, ricadono nella Zona Territoriale 

Omogenea D1 – zona produttiva artigianale industriale di interesse regionale 

dove vigono le seguenti norme di attuazione: 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

- PAC di iniziativa pubblica o privata. 

- Non sono ammessi nuovi insediamenti di attività a rischio di cui al D.P.R. 

175/88. 

- Nella redazione degli strumenti attuativi delle zone D1 e D3 dovranno essere 

recepiti e sviluppati gli indirizzi di cui all’art.27 delle Norme Tecniche 

Attuative del P.R.G.C.. 

INDICI E PARAMETRI 

- Questa zona comprende le aree industriali di interesse regionale previste dal 

PURG, i cui interventi si attuano attraverso il Piano Territoriale Infraregionale. 

- Fino all’approvazione di un nuovo PTI o di altro strumento previsto dalle leggi 

regionali, si applicano le disposizioni del PTI approvato con DPReg n.258 del 

21.12.2013 che risultano conformi alla Variante n.31 come approvata a seguito 

dell’intesa sottoscritta tra il Comune di Muggia e l’EZIT in data 11.02.2015. 

- Per la distanza minima dall’autostrada, dai raccordi autostradali, dalle strade 

statali, provinciali e dalla sede ferroviaria si fa riferimento alla legge di settore. 

DESTINAZIONI D’USO 

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

- industriale; 

- artigianale; 

- impianti tecnologici; 

- direzionale a servizio delle attività produttive; 

- commerciale per generi non alimentari a basso impatto; 

- commerciale al dettaglio esclusa la grande distribuzione di vendita; 

- servizi ed attrezzature collettive; 
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- servizi per la logistica; 

- servizi per la logistica portuale comprensivi di spazi per foresterie, 

- residenziale per alloggio del custode, nei limiti di 80 mq. per ciascuna azienda; 

- funzione ricettiva. 

INDICI E PARAMETRI 

La nuova edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri: 

- indice di copertura: 60% 

- distanza dalle strade: m.5,00 

- distanza dai confini: m.5,00 o in aderenza 

- distanza dagli edifici residenziali di custodia: m.10,00 

 

 

    OMISSIS

 

 

 

    OMISSIS

 

 

  

    OMISSIS

 

 

     

     OMISSIS (da pag. 8 a pag. 10)
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 OMISSIS

 

 

 

 

 OMISSIS

 

 

 

8) CONSISTENZE 

Per le successive valutazioni vengono utilizzate le consistenze ricavate dalle 

visure catastali e più precisamente: 

-   OMISSIS  

-   particella 70/12 superficie mq.2.507  

-   particella 70/13 superficie mq.2.107 

-   particella 70/20 superficie mq.2.883 

-   particella 70/33 superficie mq.1.456 

-   particella 70/38 superficie mq.4.691 

 

-   OMISSIS

 

9) VALUTAZIONI 

Si premette che per stimare il prezzo di mercato dei terreni si è usato il 

procedimento di stima definito Market Comparison Approach (M.C.A.) che 

prevede la comparazione tra l’immobile oggetto della perizia ed immobili di 

confronto simili e situati nelle zone immediatamente circostanti, compravenduti in 
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tempi non lontani. Soltanto per il terreno oggi strada privata si è usato il 

procedimento per Costi di Ricostruzione Deprezzati. 

� OMISSIS 

 

 

 

 

� Immobile p.c.n.70/12: 

- terreno di mq.2.507 x €/mq.18,00 = €.45.126,00.-  

 valore arrotondato = €.45.100,00.-  

 (diconsi euro quarantacinquemilacento/00)  

NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

� Immobile p.c.n.70/13: 

- terreno di mq.2.107 x €/mq.18,00 = €.37.926,00 svalutazione del 14% circa per 

presenza sul fondo della zona con la “morchia” = €.32.600,00.- 

 (diconsi euro trentaudemilaseicento/00) 

 NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

� Immobile p.c.n.70/20: 

- terreno di mq.2.883 x €/mq.18,00 = €.51.894,00 svalutazione del 3% circa per 

presenza sul fondo della zona con la “morchia” = €.50.300,00.- 

 (diconsi euro cinquantamilatrecento/00)  
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NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

� Immobile p.c.n.70/33: 

- terreno di mq.1.456 x €/mq.18,00 = €.26.208,00 svalutazione del 47% circa per 

presenza sul fondo della zona con la “morchia” = €.13.900,00.-  

 (diconsi euro tredicimilanovecento/00)  

NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

� Immobile p.c.n.70/38: 

- terreno di mq.4.691 x €/mq.18,00 = €.84.438,00 

  valore arrotondato = €.84.400,00.-  

 (diconsi euro ottantaquattromilaquattrocento/00)  

NB: per il M.C.A. sono stati utilizzati come comparabili l’immobile 

p.c.n.126/153 del C.C. di Muggia compravenduto con atto sub 

G.N.13719/2003 e l’immobile p.c.n.70/32 del C.C. di Plavia Montedoro 

compravenduto con atto sub G.N.732/2011. 

 

 

 

 

      OMISSIS
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     10)  RIEPILOGO

� Immobile  p.c.n.70/12: 

 valore = €.45.100,00.-  

 (diconsi euro quarantacinquemilacento/00)  

� Immobile p.c.n.70/13: 

- valore = €.32.600,00.- 

 (diconsi euro trentaudemilaseicento/00)  

� Immobile p.c.n.70/20: 

- valore = €.50.300,00.- 

 (diconsi euro cinquantamilatrecento/00)  

� Immobile p.c.n.70/33: 

- valore = €.13.900,00.-  

 (diconsi euro tredicimilanovecento/00)  

� Immobile p.c.n.70/38: 

- valore = €.84.400,00.-  

 (diconsi euro ottantaquattromilaquattrocento/00)  

 

 

�   OMISSIS

 

 

Quanto sopra in evasione dell’incarico affidatomi. 

Trieste, lì 20/04/2017 

 Il tecnico: geom.Armando Gilardi 
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La presente relazione è redatta su quindici pagine oltre ai seguenti allegati: 

1. Corografia; 

2. Identificazione catastale; 

3. Individuazione aree inquinate con presenza di morchie; 

4. Documentazione fotografica; 

5. Situazione urbanistica. 
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FOTO 4 - pp.cc.nn. 70/38 



 

FOTO 5 – pp.cc.nn. 70/38 

 

FOTO 6 – pp.cc.nn. 70/20 e 70/38 



 

FOTO 7 – pp.cc.nn. 70/20 e 70/38 

 

 

FOTO 8 – p.c.n. 70/20 

 



  

 

FOTO 9 – p.c.n. 70/13 

 

 

FOTO 10 – p.c.n. 70/13 

 



 

 

FOTO 11 – p.c.n. 70/13 

 

 

FOTO 12 – p.c.n.70/13 

 



  

 

FOTO 13 – p.c.n. 70/12 

 

 

FOTO 14 – p.c.n. 70/12 



 

 

  

 

FOTO 15 – p.c.n. 70/12 

 

 

FOTO 16 – p.c.n. 70/12 

 



 

  

 

FOTO 17 – p.c.n. 70/33 

 

 

FOTO 18 - p.c.n. 70/33 

 




