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OGGETTO: PERIZIA DI STIMA PARCO GIOCHI DI VIA MARCONI 
 

I sottoscritti arch. Corbelli Claudia, Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed 
Urbanistica e geom. Paolo Augusto Rastelli, funzionario istruttore del medesimo 
Servizio, a seguito di incarico ricevuto dall’Amministrazione Comunale per la 
redazione di perizia di stima relativa ad immobile attualmente adibito a parco 
giochi in via Marconi (adiacente al civico 42/a) distinto al Catasto Terreni del 
Comune di Baveno – foglio 24 – mappale 296 (parte), illustrano quanto segue. 
 
Con atto del Notaio Nicoletta Scherillo di Milano rep. 98652 del 21/01/2008 il 
Comune di Baveno acquisiva gratuitamente (in esecuzione di Convenzione 
Urbanistica relativa al PECO 3 – loc. Romanico, via Marconi) aree per 
urbanizzazioni, tra cui un’area a verde pubblico attrezzato con campetto 
polivalente posta a monte del parcheggio pubblico, anch’esso realizzato 
nell’ambito della citata lottizzazione. 
 
L’A.C. ha fornito indicazioni all’ufficio tecnico per la redazione di perizia di stima 
dell’immobile, finalizzata alla vendita a terzi dell’area a verde, secondo le 
modalità di cui al “Regolamento di alienazione degli immobili disponibili del 
patrimonio del Comune di Baveno”, adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 40 del 4/09/2014. 
 
Al fine di comprendere la consistenza dell’immobile ed individuarne le 
caratteristiche, è stato effettuato un sopralluogo in sito. 
 
Descrizione immobile 
 
Il terreno in oggetto è una porzione del mappale 296 di circa 1450 mq (l’esatta 
quantificazione della superficie potrà avvenire solo a seguito di frazionamento 
catastale), confinante a monte e sul lato est con il mappale 248 (di proprietà 
privata), a valle con il parcheggio pubblico (costituente l’altra parte del mappale 
296) e ad ovest con il complesso immobiliare denominato “Condominio rio 
Cossola”. 
 
La zona in cui è ubicato il terreno è collinare a destinazione esclusivamente 
residenziale, con parziale vista lago verso nord est. 
 
Trattasi di un’area a verde, dotata di attrezzature ludico-ricreative e di un 
campetto polivalente (per gioco basket) posto al centro; l’area è pianeggiante 
nella parte prevalente e scoscesa sui lati di monte e di valle, con due scarpate 
di raccordo verso le proprietà limitrofe. 
 
Il parco è accessibile dal contiguo parcheggio pubblico di via Marconi attraverso 
uno scivolo “carrabile” ed una scaletta laterale in pietra.    
 
Nell’area, recintata su tutti i lati, sono presenti specie arboree di alto e medio 
fusto piantumate in occasione della realizzazione del parchetto, piante 
preesistenti nonché arbusti (oleandri, camelie, …) e siepi poste sui lati. 
 
Il parco è dotato di impianto di illuminazione pubblica (alcuni dei lampioni 
devono essere sostituiti poiché danneggiati), di un sistema di canalette in 
cemento per la raccolta delle acque meteoriche, di recinzione con paletti e rete 



metallica su tutti i lati; vari elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, 
panchine, fontanella) nonché giochi da esterno (dondolino, scivolo, altalena, 
struttura d’arrampico) completano il parco. 
 
Inquadramento urbanistico/patrimoniale 
 
Dal punto di vista “urbanistico” nel vigente P.R.G.C. (Piano Regolatore 
Generale Comunale), approvato con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 31-13215, 
pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 18/02/2010, l’area ha destinazione “USI 
PUBBLICI - AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E DI USO PUBBLICO (IN INSEDIAMENTI RESIDENZIALI) - C - Aree per spazi 
pubblici a parco, per il gioco e lo sport (Art. 19 N.d.A.)”. 
 
Dal punto di vista idrogeomorfologico, l’area ricade in parte nella CLASSE 1 - 
PERICOLOSITA' IRRILEVANTE - ammessi tutti i tipi d'intervento (art. 41) ed in 
parte nella CLASSE 2a - PERICOLOSITA' MODERATA - ammessi tutti i tipi 
d'intervento alle condizioni indicate nelle N.T. (art. 42). 
 
L’immobile è iscritto nell’elenco comunale dei beni immobili demaniali al n. 
2031. 
 

 

 
 

Estratto elenco beni immobili patrimoniali demaniali 2015  

 



Stima valore immobile 
 
L’area d’interesse è compresa nella “Banca dati delle quotazioni immobiliari” 
dell’Agenzia del Territorio, Osservatorio OMI (osservatorio mercato immobiliare) 
nella zona D2 (periferica/lungolago sud – frazione Loita) – Microzona 1.  
 

 
Sulla base di precedenti esperienze estimative relative ad alienazioni effettuate 
dal Comune nonché di compravendite di terreni in ambiti analoghi ed 
applicando le conoscenze immobiliari acquisite nel corso degli ultimi anni, si 
ritiene congruo stimare il valore venale del terreni, avente le caratteristiche 
dell’area in esame, considerando la conformazione del terreno (in parte a 
scarpata), il soprassuolo presente, la posizione (anche in relazione alla 
microzona indicata dall’Agenzia delle Entrate) ed accessibilità, la destinazione 
urbanistica ed i vincoli, come da tabella seguente: 
 

FG. MAPP. Note – destinazione P.R.G.C. mq 

 

Valore 
unitario 

euro/mq 

VALORE 
VENALE 

euro 

24 296 
(parte) 

Art. 19 – Usi pubblici 1450* 45,00 62.250,00 

TOTALE    62.250,00 

 
*superficie indicativa; la superficie effettiva sarà quella derivante dal frazionamento del mappale 296 tra area verde e 
area a parcheggio pubblico. 



CONCLUSIONI 
 
Il valore periziato delle aree in argomento è pari a € 62.250,00. 
 
Dall’importo di cessione come sopra quantificato sono escluse le spese di 
frazionamento e connesse alla stipula dell’atto notarile di vendita, a carico della 
parte acquirente. 
 
Baveno, 8 maggio 2017  
 
 

    I TECNICI INCARICATI 
 

    F.TO (arch. Claudia CORBELLI) 
 
 
 

F.TO (geom. Paolo Augusto RASTELLI) 
 

 
 
 
Allegati: 
- estratto di PRGC vigente; 
- immagine aerea Google Earth; 
- ortofoto/catasto da MapXp – individuazione terreno a parco giochi 
- documentazione fotografica; 
- estratto di mappa catastale; 
- visura catastale; 
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estratto di PRGC vigente 
 

 



immagine aerea Google Earth 



ortofoto/catasto da MapXp – individuazione terreno a parco giochi 



documentazione fotografica 
 



 



 



 



 



  



Estratto di mappa catastale (fuori scala) 
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visura catastale  


