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Comune di Nughedu Santa Vittoria 

 

Opere di Sostegno della S.P. N. 15 del Mandrolisai 

 

Piano Particellare di Esprorpio 

 

Il presente piano particellare si articola nei seguenti punti: 

a) Premessa 

b) Normativa di Riferimento 

c) Individuazione delle aree e dei proprietari da espropriare 

d) Descrizione degli immobili oggetto di stima 

e) Criterio di Stima 

f) Stima delle unità immobiliari 

g) Rappresentazione planimetrica del terreno da espropriare, estratti di mappa e visure catastali 

 

a) Premessa 

La presente relazione riguarda la documentazione tecnica relativa all’individuazione delle superfici soggette ad esproprio per 

l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle “Opere di Sostegno della S.P. N. 15 del Madrolisai” da realizzarsi nel Comune di 

Nughedu Santa Vittoria. 

Le particelle interessate all’esproprio sono distinte al Catasto Terreni del Comune di Nughedu Santa Vittoria al 15 mappali 251, 

1000 e 1003 e si trova a ridosso della S.P. N. 15 sul lato destro della strada percorrendo la stessa in direzione Nord. 

Dalle visure catastali risulta che la particelle catastali sono di proprietà privata, e quindi dovrà essere computata un’indennità 

per l’esproprio. 

 

b) Normativa di Riferimento 

I principali riferimenti normativi sono costituti da: 

 D.P.R. n°327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 

utilità” come modificato dal D.Lgs. n° 302/2002; 



 
 

 D.P.R. n° 207/10 art. 31 

 

c) Individuazione delle aree da espropriare e dei proprietari  

L’esecuzione di uno specifico rilievo topografico di precisione a supporto della progettazione delle opere ha consentito la 

definizione di un dettaglio planimetrico tale da evidenziare l’estensione delle aree che saranno oggetto di esproprio. 

Di seguito si elencano le particelle oggetto di esproprio indicando le proprietà e la superficie impegnata. 

 

Foglio 15 

Particella 251 

Qualità - Classe Seminativo – 1 

Superficie ha 00 are 03 ca 02 

Redd. Domenicale € 0,70 

Redd. Agrario € 0,55 

Superficie da espropriare m2 53.00 

Intestatari Catastali Melis Giuseppina;Ved Deias 

nata il 03/10/1888 

C.F. assente Proprietà per 1000/1000 

 

Foglio 15 

Particella 1000 

Qualità - Classe Pascolo – 2 

Superficie ha 00 are 03 ca 19 

Redd. Domenicale € 0,31 

Redd. Agrario € 0,26 

Superficie da espropriare m2 12.00 

Intestatari Catastali 

Garau Battistina;Fu GIOVANNI C.F. assente Comproprietario 

Garau Caterina;Fu GIOVANNI C.F. assente Comproprietario 

Garau Maria;Fu GIOVANNI C.F. assente Comproprietario 

Garau Sebastiana;Fu GIOVANNI C.F. assente Comproprietario 

 

Foglio 15 

Particella 1003 

Qualità - Classe Pascolo – 2 



 
 

Superficie ha 00 are 23 ca 08 

Redd. Domenicale € 2,26 

Redd. Agrario € 1,91 

Superficie da espropriare m2 37.00 

Intestatari Catastali Scanu Giuseppe;FU Giuseppe C.F. assente Proprietà per 1000/1000 

 

Dal punto di vista urbanistico, l’area oggetto di esproprio, ricade in zona B – “Completamento Residenziale” del Piano 

Urbanistico Comunale del Comune di Nughedu Santa Vittoria.  

Le aree oggetto di occupazione temporanea ricadono parte in zona B – “Completamento Residenziale”, parte in zona C - 

“Espansione Residenziale” e parte in zona S3 – “Aree destinate a parco, allo sport, al tempo libero”. 

 
d) Descrizione degli immobili oggetto di stima 

L’area si affaccia sulla S.P. 15 ma non è accessibile dalla stessa in quanto si trova a quota inferiore rispetto al piano stradale. Il 

dislivello è pari a circa 3.50 m. La striscia di terreno non è pianeggiante e ha forma pressoché rettangolare con dimensioni 

medie in pianta di circa 46x2.50 m.  

Le aree soggette ad occupazione temporanea presentano le medesime caratteristiche e si estendono per una superficie 

complessiva pari a mq 368.00. 

Sull’appezzamento di terreno non sono presenti piantumazioni manufatti o quant’altro.  

 

e) Criterio di Stima 

La definizione delle indennità di esproprio è stata ottenuta in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 del D.P.R. n° 

327/2001. Questo prevede che l’indennità sia determinata nella misura del valore venale del bene. 

Dovendo procedere alla determinazione del valore venale degli immobili, il sottoscritto ritiene necessario illustrare il criterio di 

stima che verrà adottato, nonché evidenziare gli elementi base usati allo scopo. 

Nel caso specifico, è stato possibile reperire sul mercato una serie di indici sui valori commerciali riferiti alle unità di 

consistenza mediante l’applicazione dei quali si può desumere direttamente, con sufficiente attendibilità, il valore venale delle 

unità immobiliari in oggetto. 

A maggior conforto e conferma ha assunto informazioni presso l’Ufficio del Catasto di Oristano, competente in materia di 

revisione della tassa di Registro sulla Tassa di vendita degli immobili, informazioni che gli hanno confermato la bontà dei dati 

riscontrati in loco. L’indagine di mercato esperita è stata effettuata presso attendibili operatori del settore agricolo ed 



 
 

immobiliare, vagliando attentamente i risultati e sottoponendoli ad analisi critica, alla luce delle proprie conoscenze e della 

propria esperienza professionale. 

Le quotazioni praticate sono comprese entro un campo di variazione ampio in conseguenza del fatto che le tipologie esistenti 

sono di vario genere per dimensioni, forma, accessibilità. 

La stima è stata condotta tenendo conto degli elementi fondamentali che concorrono a formare il valore di mercato: 

 Ubicazione del bene nel contesto del tessuto urbano, sua congenialità con le attività caratteristiche in cui è situato; 

 Pregi e difetti; 

 Valori unitari di mercato accertati per immobili simili o assimilabili adottati con opportuni adeguamenti che tengono 

conto degli aspetti singolari del bene stimato.  

Per tanto, richiamato quanto esposto in precedenza, il sottoscritto ritiene opportuno procedere alla valutazione diretta degli 

immobili con il metodo definito “COMPARATIVO” come il più idoneo a realizzare lo scopo della stima, in quanto esprime il 

rapporto di equivalenza tra una quantità di moneta e un determinato bene, rapporto che è funzione della domanda e dell'offerta 

di quel bene sul mercato. 

 

f) Stima delle unità immobiliari e dell’indennità di esproprio 

Tenuti presenti gli indici di mercato, vista la ridondanza dei risultati dal sottoscritto direttamente accertati, per immobili 

analoghi a quelli presi in esame, considerate le qualità economiche del medesimo, reputa attribuire all’unità immobiliare in 

oggetto il seguente valore: 

Aree da Espropriare 

1. Immobile sito nel Comune di Nughedu Santa Vittoria, identificato al catasto terreni al foglio 15 mappale 251 parte, della 

superficie complessiva di m2 53: € 1.325,00 (diconsi euro milletrecentoventicinque,00); 

2. Immobile sito nel Comune di Nughedu Santa Vittoria, identificato al catasto terreni al foglio 15 mappale 1000 parte, 

della superficie complessiva di m2 12: € 300,00 (diconsi euro trecento,00); 

3. Immobile sito nel Comune di Nughedu Santa Vittoria, identificato al catasto terreni al foglio 15 mappale 1003 parte, 

della superficie complessiva di m2 37: € 1.110,00 (diconsi euro millecentodieci,00). 

Aree soggette ad occupazione temporanea 

1. Immobile sito nel Comune di Nughedu Santa Vittoria, identificato al catasto terreni al foglio 15 mappale 251 parte, della 

superficie complessiva di m2 78: € 1950,00 (diconsi euro millenovecentocinquanta,00); 

2. Immobile sito nel Comune di Nughedu Santa Vittoria, identificato al catasto terreni al foglio 15 mappale 1000 parte, 

della superficie complessiva di m2 41: € 1025,00 (diconsi euro milleventicinque,00); 

3. Immobile sito nel Comune di Nughedu Santa Vittoria, identificato al catasto terreni al foglio 15 mappale 1003 parte, 

della superficie complessiva di m2 174 (Zona B): € 4350,00 (diconsi euro quattromilatrecentocinquanta,00). 



 
 

4. Immobile sito nel Comune di Nughedu Santa Vittoria, identificato al catasto terreni al foglio 15 mappale 1003 parte, 

della superficie complessiva di m2 48 (Zona S3): € 660,00 (diconsi euro seicentosessanta,00). 

5. Immobile sito nel Comune di Nughedu Santa Vittoria, identificato al catasto terreni al foglio 15 mappale 1003 parte, 

della superficie complessiva di m2 60 (Zona C): € 825,00 (diconsi euro ottocentoventicinque,00). 

 

 

g) Stima dell’indennità per occupazione temporanea  

Ai sensi dell’art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per 

ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, 

una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. 

La durata prevista dei lavori è pari a 120 giorni pertanto l’indennità per occupazione temporanea sarà pari a: 

 

Foglio Particella Occupazione Temporanea Indennità Annuale Indennità Dovuta 
15 251 78.00 m2 € 1950/12=€ 162,50 € 162,50 x (4/12) = € 54,17 
15 1000 50.00 m2 € 1025/12 = € 85,42 € 85,42 x (4/12) = € 28,47 
15 1003 174.00 m2 € 4350/12 = € 362,50 € 362,50 x (4/12) = € 120,83 
15 1003 48,00 m2 € 660/12 = € 55,00 € 55,00 x (4/12) = € 18,33 
15 1003 244.00 m2 € 825/12 = € 68,75 € 68,75 x (4/12) = € 22,92 

 

 

h) Rappresentazione planimetrica del terreno da espropriare  

Per la rappresentazione grafica dell’area oggetto di esproprio si rimanda alla tavola 6, elaborato planimetrico con estremi 

catastali in scala 1:500. 

Di seguito si riportano l'estratto di mappa e le visure catastali delle particelle interessate dall’intervento. 

 

 

 

 



Direzione Provinciale di Oristano 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 18/05/2020 - Ora: 19.41.56

Visura per immobile Visura n.: T284279 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 18/05/2020

Dati della richiesta Comune di NUGHEDU SANTA VITTORIA ( Codice: F974)

Provincia di ORISTANO

Catasto Terreni Foglio: 15 Particella: 251

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 15 251 - SEMINATIVO 1 03 02 Euro 0,70

L. 1.359

Euro 0,55

L. 1.057

Impianto meccanografico del 03/10/1985

Notifica Partita 1480

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 MELIS Giuseppina;VED DEIAS nata il 03/10/1888 (1) Proprieta` per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



Direzione Provinciale di Oristano 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 18/05/2020 - Ora: 19.43.10

Visura per immobile Visura n.: T284429 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 18/05/2020

Dati della richiesta Comune di NUGHEDU SANTA VITTORIA ( Codice: F974)

Provincia di ORISTANO

Catasto Terreni Foglio: 15 Particella: 1000

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 15 1000 - PASCOLO 2 03 19 Euro 0,31 Euro 0,26 Tipo mappale del 18/08/2010 protocollo n. OR0141770 in

atti dal 18/08/2010 presentato il 18/08/2010 (n.

141770.1/2010)

Notifica Partita

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 GARAU Battistina;FU GIOVANNI Comproprietario

2 GARAU Caterina;FU GIOVANNI Comproprietario

3 GARAU Maria;FU GIOVANNI Comproprietario

4 GARAU Sebastiana;FU GIOVANNI Comproprietario

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



Direzione Provinciale di Oristano 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 18/05/2020 - Ora: 19.44.18

Visura per immobile Visura n.: T284575 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 18/05/2020

Dati della richiesta Comune di NUGHEDU SANTA VITTORIA ( Codice: F974)

Provincia di ORISTANO

Catasto Terreni Foglio: 15 Particella: 1003

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 15 1003 - PASCOLO 2 23 08 Euro 2,26 Euro 1,91 Tipo mappale del 18/08/2010 protocollo n. OR0141770 in

atti dal 18/08/2010 presentato il 18/08/2010 (n.

141770.1/2010)

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 SCANU Giuseppe;FU GIUSEPPE (1) Proprieta` per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine


