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RELAZIONE PERITALE 

 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato 

di un terreno agricolo, di patrimonio pubblico, ubicato nel 

Comune di Lomagna in Provincia di Lecco. 

 

Ad evasione dell’incarico ricevuto dall’ Ing. FARNE’ 

Alessandro, in qualità di Dirigente del settore “Costruzione e 

gestione delle strade provinciali della Provincia di Lodi”, di 

procedere alla stima del terreno di cui al titolo allo scopo di 

stabilirne il più probabile valore di mercato alla data 01.12.2021, il 

sottoscritto perito Dott. Arch. Bernardelli Stefano, iscritto 

all’Ordine Professionale degli Architetti Pianificatori  Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Lodi al n. 390, dopo aver 

effettuato il necessario sopralluogo nel corso del quale sono state 

verificate le superfici, la distanza rispetto al centro cittadino ed il 

contesto in generale, dopo aver rilevato le quotazioni di mercato 

tramite indagini in loco e previo aver assunto ogni altro elemento 

utile per una corretta valutazione, espone quanto segue.  

 

UBICAZIONE E CONSISTENZA  

 

La proprietà in esame è ubicata nella parte sud del Comune di 

Lomagna quasi a confine con i territori dei Comuni di Carnate e di 

Usmate Velate, già in Provincia di Monza e Brianza, in un’area 
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urbana difficilmente accessibile, ad oggi, sia per le diverse quote 

del terreno sia per l’assenza di connessioni stradali; attualmente 

la destinazione d’uso è come terreno agricolo, ma la vocazione 

dell’area è indubbiamente l’estensione della contigua zona 

produttiva per attività industriali o artigianali o per funzioni 

integrate e funzionali all’uso produttivo in considerazione anche 

del fatto che il mappale 3639 al confine sud-ovest è già stato 

individuato come Ambito di Trasformazione PP1 dedicato alla 

costruzione dell’ampliamento dei servizi socio-assistenziali e 

sanitari del Centro Polivalente esistente. 

Il terreno in questione è posto sul lato sud di via Marco Biagi 

dalla quale si può accedere esclusivamente attraversando la 

proprietà della ditta Pastai in Emilia S.r.l.; a sud la zona agricola 

termina con la via Roma ove è stato realizzato il Centro 

Polivalente di Usmate Velate. Lo stesso terreno è delimitato a 

ovest da area boscata e ambito con valenza ambientale e 

naturalistica, mentre a est da una zona residenziale.  

A nord la citata ditta nella zona produttiva. 

 Il terreno si presenta allo stato attuale coltivato a prato e 

circondato da piante e di una fitta vegetazione autoctona, ad 

esclusione del lato sud che confina con un altro terreno agricolo 

condotto. Non sono presenti condotte aeree per la distribuzione 

elettrica ed attualmente il terreno non risulta gravato dal 

passaggio di tubazioni del gas metano; si specifica che non sono 
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state richieste, e pertanto non sono state condotte, prove 

geologiche per la verifica della stratigrafia del terreno. 

 

 PROPRIETA’ 

 

- Provincia di Lodi con sede a Lodi in via Fanfulla n.14, 

codice fiscale 92514470159 e partita IVA 04519260964 proprietà 

per 1000/1000 

Al momento risulta regolarmente affittata ad un’azienda agricola.  

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

 

La proprietà in oggetto risulta essere censita al Catasto 

Terreni del Comune di Lomagna (LC) (codice E656) come segue: 

 

 Fg. 9  mapp. 4608  qualità SEMINATIVO ARBORATO Classe 

2 Superficie 1 ha 02 are 15 ca  R.D. € 58,03  R.A. € 42,20 

 

 Fg. 9  mapp. 4610  qualità SEMINATIVO ARBORATO Classe 

2 Superficie 05 are 20 ca  R.D. € 2,95  R.A. € 2,15 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA e DATI URBANISTICI 

 

Il terreno oggetto della presente relazione di stima è 

classificata come area agricola di individuazione comunale nelle 
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tavole del Piano delle Regole del Piano per il Governo del 

Territorio del Comune di Lomagna (approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n.59 del 27/11/2017); sempre dallo stesso 

P.G.T. si ricavano indicazioni in merito alla bassa classe di 

sensibilità del sito dal punto di vista dell’impatto paesistico. Il 

terreno non risulta sottoposto a particolari vincoli e nemmeno 

facente parte del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle 

del Curone; non si riscontrano, in prossimità del terreno in 

valutazione, coni ottici di rilievo o monumenti o altri immobili di 

pregio, nemmeno viste di particolare valenza. 

Le aree agricole individuate nelle tavole del P.G.T. sono 

finalizzate al mantenimento e alla riqualificazione delle attività 

agricole e alla tutela e alla valorizzazione ambientale del 

territorio; da qui l’importanza di evidenziare che, una possibile 

trasformazione d’uso dell’area, vista la sua vocazione e 

considerata la sua posizione, dovrebbe essere “protetta” da una 

piccola zona boscata o tramite la realizzazione di un filare 

alberato, a parer dello scrivente. 

 

 CRITERI DI STIMA ADOTTATI 

 

Lo scopo della perizia è la determinazione del più probabile 

valore medio di mercato del terreno oggetto di perizia, riferito 

all’attualità. Ai fini del calcolo del più probabile valore di mercato, 
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si è scelto di utilizzare le metodologie normalmente utilizzate 

nella prassi estimale:  

-  metodo diretto, orientato al mercato, ovvero basato su una 

stima diretta di tipo sintetico/comparativa dei terreni simili, 

compravenduti nell’ultimo periodo; 

- tabella V.A.M dei valori agricoli medi determinati dalla 

Commissione provinciale espropri come base per l’eventuale 

applicazione di incrementi o decrementi a seconda delle 

peculiarità intrinseche ed estrinseche del bene.  

 

GIUDIZIO DI STIMA 

 

Mediante indagine di mercato effettuata sul territorio, presso 

imprenditori del settore e agenzie immobiliari, consultando il 

listino della Camera di Commercio per la Provincia di Lecco e 

dopo aver consultato i listini di riferimento, tenendo in 

considerazione che gli stessi variano in funzione della 

conformazione del terreno, della sua posizione effettiva, della 

presenza di servizi nella zona, dell’accessibilità, effettuando una 

media dei valori, si può considerare attendibile un valore unitario 

pari a 4,35 €/mq.  

Tenendo conto dell’appetibilità e della potenzialità agricola che 

caratterizza il fondo, ovvero della distanza dalle aziende agricole 

più prossime per un’eventuale conduzione, nella regione agraria 

in cui ricade il fondo a cui è attribuito un valore medio di euro/mq 
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pari a 8,70 nella tabella V.A.M., atteso che nelle indagini sono 

stati in particolare presi anche a confronto i valori unitari di 

mercato attribuiti a terreni agricoli di media e piccola estensione, 

con riferimento alla potenziale capacità produttiva del fondo e 

vista la vocazione dell’ambito per un possibile cambio di 

destinazione d’uso, si esprime la seguente conclusione. 
 

CONCLUSIONE  
 

Il perito sottoscritto, valutando le potenzialità del fondo e le 

limitazioni dello stesso, ritiene pertanto di fissare il più probabile 

valore di mercato per il bene in esame dell’intero terreno di cui si 

tratta, alla data del 01.12.2021, in € 45.131,25 (diconsi euro 

quarantacinquemilacentotrentuno/25), corrispondente a € 4,35 

al mq. 

Tanto pregiasi significare il sottoscritto tecnico ad evasione 

dell’incarico ricevuto. La presente relazione è composta da n.6 

pagine su un’unica facciata oltre ad allegati di seguito elencati.  

Codogno, 07 dicembre 2021 

          Il Perito 
             (arch. Bernardelli Stefano) 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005 
 

        

ALLEGATI 

- Estratto di P.G.T. con legenda 
- Estratto mappa catastale 
- Visure per soggetto limitata ad un comune 
- Estratto Google Earth 
- Certificato di destinazione urbanistica 


