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EDIFICI e AREE 

 
COMPLESSO EX “CENTRO AGRICOLO” 

Immobile n. 1 
(EDIFICIO) 

Descrizione e condizione giuridica:  

Terreno sito nella zona nord-est del territorio comunale, nella Frazione di Corona, individuato con 
la p.c. 1016/1, di catastali mq 3119, identificato al Catasto Terreni come “Ente Urbano”, 
tavolarmente iscritta al c.t. 3 della P.T. 381, censito, nell'Inventario dei Beni Immobili di Proprietà 
e/o in gestione al Comune, quale "bene patrimoniale disponibile (fabbricato)"; 

Destinazione urbanistica:  

Il bene ricade in ZTO D3.2  “Insediamenti artigianali singoli esistenti”; 

Valorizzazione: 

La valorizzazione dell'immobile è finalizzata sia all’alienazione che alla locazione dello stesso; 

Elementi ostativi, criticità:  

L’operazione immobiliare presenta la seguente problematica: per quanto riguarda il fabbricato 
principale non esistono elementi ostativi, mentre per quanto riguarda il fabbricato adibito a 
magazzini, esistono i seguenti elementi ostativi/criticità: sulla falda sud del tetto dello stesso è stato 
installato un impianto fotovoltaico; considerato che l’Amministrazione Comunale intende alienare 
solamente il fabbricato, ma non l’impianto fotovoltaico, sarà necessario, prima di alienare il 
fabbricato, accatastare l’impianto fotovoltaico e successivamente intavolare una servitù a peso del 
fabbricato. 

L’immobile fa parte, unitamente al successivo immobile n. 2, di un unico ambito di intervento, e 
pertanto dovrà essere alienato congiuntamente a quest’ultimo. 

Immobile n. 2 
(AREA) 

Descrizione e condizione giuridica:  

Terreno sito nella zona nord-est del territorio comunale, individuato con la p.c. 1016/2, di catastali 
mq 2967, tavolarmente iscritta al c.t. 3 della P.T. 381, censito, nell'Inventario dei Beni Immobili di 
Proprietà e/o in gestione al Comune, quale "bene patrimoniale disponibile (terreno)".  

Destinazione urbanistica:  

Il bene ricade in parte in ZTO D3.2 “Insediamenti artigianali singoli esistenti”, in parte in ZTO E6.1 
“Ambiti di interesse agricolo” e parte in “Viabilità urbana”: 

Valorizzazione: 

La valorizzazione dell'immobile è finalizzata sia all’alienazione che alla locazione dello stesso; 

Elementi ostativi, criticità:  

L’immobile, unitamente al precedente immobile n. 1, è incluso per la maggiore parte in un unico 
ambito di intervento, e pertanto dovrà essere alienato congiuntamente allo stesso; inoltre 
l’alienazione risulta subordinata alla predisposizione di un piano di frazionamento che individui 
esattamente la porzione di particella interessata dalla viabilità urbana (che verrà scorporata 
dall’alienazione stessa). 

Giudizio complessivo di stima degli immobili n. 1 e n. 2: 

Il valore complessivo equo ed ammissibile degli immobili n. 1 e n. 2, pertanto, tenuto conto di 
quanto sopra esposto e specificato, e tenuto conto, altresì, dell’attuale crisi del mercato 
immobiliare e dei conseguenti cali dei valori di mercato, è pari a € 370.000,00. Ai fini della vendita 
sarà necessaria una perizia di stima. 



 

  



TERRENI DERIVANTI DA RIORDINO FONDIARIO 

Immobile n. 3 
(AREA) 

Descrizione e condizione giuridica:  

Terreno derivante dal riordino fondiario in località Semide, oggetto di trasferimento ai possessori 
allora indicati, della limitrofa p.c. 728/1, per completamento della procedura di permuta con strada 
già d’uso pubblico interessato da servitù di acquedotto, individuato con la p.c. 1926/5, prati 2^, 
R.D. 0,40, R.A. 0,22, di catastali mq. 120,00, F.M. 8 del C.C. di Mariano del Friuli, tavolarmente 
iscritta al c.t. 1 della P.T. 1373, censita, nell'Inventario dei Beni Immobili di Proprietà e/o in 
gestione al Comune, quale "bene patrimoniale disponibile (terreno)”.  

Destinazione urbanistica:  

Il bene ricade in ZTO  E5 “Ambiti di preminente interesse agricolo” ed in fascia di rispetto stradale 
della viabilità locale extraurbana”; la destinazione urbanistica non  muterà; 

Valorizzazione: 

La valorizzazione dell'immobile è finalizzata all’alienazione dello stesso.  

Elementi ostativi, criticità:  

Sulla p.c. è intavolato il diritto di servitù di acquedotto; considerato che il terreno verrà alienato 
fermo restando la servitù, non risultano né elementi ostativi né criticità. 

Giudizio complessivo di stima : 

Il valore complessivo equo ed ammissibile, a corpo, è pari ad € 162,00. Ai fini della vendita sarà 
necessaria una perizia di stima. 

 

 

 

  



AREE AGRICOLE 

Immobile n. 4 
(AREA) 

Descrizione e condizione giuridica:  

Terreno a fondo naturale con vegetazione ad alto fusto, che confina da un lato con un terreno 
esistente di altra proprietà, recintato, sul quale è installato un portone che permette l’accesso al 
fondo utilizzato come deposito da parte di un’impresa edile e dall’altro lato con una strada 
comunale, adiacente al corso minore tributario del torrente Versa e alle mura della Zente, sito in 
“Località Braida della Verra”, individuato con la p.c. 191/9, pascoli 1^, R.D. 2,13, R.A. 0,91, di 
catastali mq. 1.178,00, F.M. 5 del C.C. di Mariano del Friuli, tavolarmente iscritta al c.t. 86 della 
P.T. 371, censita, nell'Inventario dei Beni Immobili di Proprietà e/o in gestione al Comune, quale 
"bene patrimoniale indisponibile (terreno)”.  

Destinazione urbanistica:  

Il bene ricade in parte in ZTO E4.1 “Aree  boscate ed altre aree agricole di salvaguardia 
ambientale”, parte in ZTO E6.2 “Aree agricole intercluse attigue all’abitato” e parte in “Fascia di 
rispetto paesaggistica del torrente Versa”; la destinazione urbanistica non muterà; 

Valorizzazione: 

La valorizzazione dell'immobile è finalizzata all’alienazione dello stesso.  

Elementi ostativi, criticità:  

Il terreno da alienare risulta confinante da un lato con un terreno esistente di altra proprietà, 
recintato, sul quale è installato un portone che permette l’accesso al fondo utilizzato come deposito 
da parte di un’impresa edile, e con altri terreni (in parte anche esse recintati) di altri proprietari, e 
dall’altro lato con una strada comunale; pertanto prima sarà necessario provvedere alla redazione 
di un piano di frazionamento (che sarà a carico dei futuri acquirenti) della particella, al fine di 
determinare le superfici relative alle porzioni da alienare ai proprietari delle particelle adiacenti. 

Giudizio complessivo di stima : 

Il valore complessivo  equo ed ammissibile, a corpo, è pari ad € 1.178,00. Ai fini della vendita sarà 
necessaria una perizia di stima. 

 



Immobile n. 5 
(AREA) 

Descrizione e condizione giuridica:  

Terreno acquisito nel 1984 per la realizzazione di un verde attrezzato della frazione di Corona, di 
fatto incolto ed abbandonato (con  la Variante n. 12 al PRGC è passato da Zona S5d “parcheggi di 
relazione” a ZTO E6.1 “Ambiti di interesse agricolo”), individuato con la p.c. 1011, prati 2^, di 
catastali mq 2269, F.M. 1 del C.C. di Mariano del Friuli (Sezione di Corona), tavolarmente iscritta 
al c.t. 1 della P.T. 364, censita, nell'Inventario dei Beni Immobili di Proprietà e/o in gestione al 
Comune, quale "bene patrimoniale indisponibile (terreno)”.  

Destinazione urbanistica:  

Attualmente il bene ricade in ZTO  E6.1 “Ambiti di interesse agricolo”; la destinazione urbanistica 
non muterà; 

Valorizzazione: 

La valorizzazione dell'immobile è finalizzata all’alienazione dello stesso;  

Elementi ostativi, criticità: 

Non risultano né elementi ostativi né criticità. 

Giudizio complessivo di stima  

Il valore complessivo equo ed ammissibile, a corpo, è pari ad € 3.340,00. Ai fini della vendita sarà 
necessaria una perizia di stima. 

 



Compendio immobili n. 6A - 6B – 6C – 6D 
(AREA) 

Descrizione e condizione giuridica:  

Terreni a fondo naturale con vegetazione ad alto fusto, che confina ad est con il rilevato 
abbandonato della linea ferroviaria, dagli altri lati con terreni esistente di altra unica proprietà, 
ricadenti un unico “Ambito di intervento coordinato”, individuato con le p.c. 1793 – 1794/2 - 1795/1 
– 1933/1 (porzione), F.M. 7 del C.C. di Mariano del Friuli per una superficie complessiva di circa 
mq 7.100,00.  

Destinazione urbanistica:  

Attualmente i beni ricadono quasi totalmente in “Aree soggette a recupero ambientale” e 
residuamene in ZTO D4 “Zone per l'industria estrattiva”; la destinazione urbanistica non muterà 
fino all’adozione del nuovo PRGC; 

Valorizzazione: 

La valorizzazione dell'immobile è finalizzata alla locazione dello stesso o alla concessione del 
diritto di superficie;  

Elementi ostativi, criticità: 

Per le p.c. 1793 – 1794/2 - 1795/1 non risultano né elementi ostativi né criticità. 
Per la p.c. 1933/1 (porzione) si necessita di preliminare frazionamento. 

Giudizio complessivo di stima  

Il valore complessivo equo ed ammissibile, a corpo, sarà stabilito successivamente alla definizione 
del tipo di valorizzazione da attuare e secondo il valore di mercato del momento. 

 

EDIFICI e AREE – VALORE TOTALE € 374.680,00 


