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1  PREMESSA 

Il sottoscritto Alberto DOTTA (Dr. Forestale regolarmente iscritto all’ordine dei 

Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 415), in qualità di direttore del 

Consorzio Forestale Alta Valle Susa, ricevuto ed accettato l’incarico, provvedeva ad 

acquisire presso gli uffici comunali la documentazione necessaria all’espletamento 

dell’incarico effettuando i necessari sopralluoghi tecnici, munito delle mappe catastali e di 

ogni altro documento ritenuto dallo scrivente necessario per la valutazione economica di 

un immobile comunale con destinazione ad essiccatoio sito in frazione Savoulx, finalizzata 

alla conseguente cessione a terzi. 

Visto lo scopo della consulenza (determinazione del valore di mercato), la presente 

relazione viene redatta a seguito di sopralluogo, utilizzando la superficie commerciale 

ragguagliata, calcolata sulla base della planimetria catastale secondo i criteri stabiliti dal 

DPR 138/98, tenuto conto delle caratteristiche edilizie, del livello di rifinitura, della 

dotazione impiantistica, della destinazione dei locali e dello stato manutentivo e 

conservativo dell’immobile e della localizzazione dello stesso. 

I tecnici del C.F.A.V.S. hanno il sopralluogo ed i necessari rilievi, il sottoscritto, per 

provvedere ad assumere le necessarie informazioni in ordine ai prezzi medi di mercato, 

praticati in zona per immobili che possono ritenersi simili, nell’anno corrente e tenute 

presenti la destinazione urbanistica, la consistenza e le caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche dei beni, fatte le relative proporzioni calcoli, si trova in grado di produrre la 

presente perizia. Si è inoltre provveduto a consultare analoghe perizie presentate dal 

Comune di Oulx. 



Sul terreno oggetto di perizia, nell’anno 2002, è stato realizzato, dalla Comunità 

Montana Alta Valle Susa (ente ora soppresso), un fabbricato destinato ad uso essicatoio 

per piante officinali. 

L’essicatoio è posto alla sinistra idrografica della Dora di Bardonecchia nelle 

immediate vicinanze della Frazione Savolulx in un un'area "pianeggiante" immediatamente 

a valle di una cappelletta dedicata a Sant'Anna. Dalle rilevazioni fatte dalla C.T.R. la 

località a posta a quota altimetrica di circa 1120 mt. sul livello del mare. Vi si accede, 

secondo le informazioni assunte in sede di sopralluogo, da servitù di passaggio sul 

mappale 261. 

Trattasi all'apparenza di un fondo pietroso con la  presenza  di vegetazione 

arbustiva oltre ad un paio di piante di alto fusto. Non si nota l'utilizzo del fondo da parecchi 

anni. Nel corso dell’anno 1999 la Comunità Montana ha aderito con la redazione di un 

progetto alla realizzazione di un intervento speciale integrato “filiera piante officinali” 

mediante la costruzione di un edificio da destinare ad essicazione e lavorazione di erbe. 

L’immobile è censito al Catasto Urbano in via Bardonecchia snc al foglio XXI 

particella 596 sub. 1 quale Ente Urbano categoria D1, rendita €. 540,00 . Prima 

dell’inserimento in mappa il terreno era classificato come incolto produttivo di are 14.71 

intestato a "Comune di Savoulx" individuabile al foglio XXI del Catasto Terreni particella 

260 gravata da “uso civico” classificata nella categoria A art. 11 della Legge (terreni 

utilizzabili a bosco e pascolo). A tal proposito con Determinazione Dirigenziale n.776 del 

04/09/2001 della Direzione Patrimonio della Regione Piemonte è stata autorizzata la 

sdemanializzazione del terreno in questione nell’ambito del progetto speciale integrato 

“Filiera Piante Officinali”, che però non si è mai formalizzata in assenza dell’atto di vendita 

tra il Comune di Oulx e la Comunità Montana Alta Valle Susa, benché quest’ultima abbia 

provveduto al pagamento del prezzo di alienazione stabilito dalla perizia di stima all’epoca 

redatta ed approvata. Pertanto, ad oggi il terreno risulta ancora gravato da “uso civico”. 

L’Unione Montana Alta Valle Susa (ex Comunità Montana Alta Valle Susa) con 

verbale di Giunta dell’Unione n. 10/2019 del 14.03.2019 (allegata alla presente), ha 

deliberato che la struttura, ancorché realizzata dalla Comunità Montana Alta Valle Susa, 

non risulta interessata alla proprietà del capannone destinato alla lavorazione ed 

essicazione delle piante officinali edificata su terreno del Comune di Oulx, rinunciando 

quindi ad ogni azioni di riconoscimento della proprietà del realizzato fabbricato, che a tutti 

gli effetti di legge rimane quindi in capo al Comune di Oulx. 



Il fabbricato in oggetto risulta conforme dalla situazione catastale a quanto 

rappresentato sulla mappa catastale. 

Il PRGC caratterizza l’area come area urbanistica PS Signols – scheda n. 4029 – 

aree per impianti produttivi esistenti da confermare. 

Si tratta di edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, artigianale-

commerciale) confermati nell’attuale localizzazione. Gli interventi, sottoposti a singolo titolo 

abilitativo, riguardano: manutenzione ordinaria e straordinaria, modesti ampliamenti limitati 

ai volumi necessari all’adeguamento degli impianti e, ove assente, possibilità di realizzare 

abitazione residenziale per l’artigiano o per il personale di custodia a servizio dell’attività. Il 

tutto in conformità alle prescrizioni urbanistiche definite all’art. 44 delle N.T.A. e della 

relativa Scheda d’Area n. 4029. 

2  RELAZIONE DI STIMA  
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L’immobile insiste su un terreno comunale di 1471 mq. Il fabbricato è in completo 

stato di abbandono e risulta notevolmente danneggiato da atti vandalici. 

L’edificio risulta attualmente libero e inutilizzato, PER LA SUA EDIFICAZIONE HA 

OTTENUTO regolare concessione edilizia n. 105 del 31.12.2001 e successiva variante n. 

88 del 17.12.2002. Attualmente non sono in corso pratiche edilizie. L’unità immobiliare non 

risulta gravata da alcuna ipoteca. 

Le caratteristiche originarie del fabbricato progetto consistono in una struttura di 

altezza utile 4,00 m delle dimensioni esterne di nit 10,37x12,12  per una superficie di 

125,68 mq. 

Al suo interno trovano spazio: 

  La zona destinata all'essiccazione con un'area di essiccazione vera e propria di 

mq 27; in testata all'essiccatoio uno spazio per prima lavorazione erbe della superficie di 

mq 28; 

  Un'area destinata al primo immagazzinamento del secco, un locale   centrale  

termica,  destinato  al  funzionamento dell'essiccatoio; 

  Uno spazio destinato alla tenuta dei documenti dell'impianto e a registrare it 

carico e scarico di prodotto della superficie di mq 5.00, uno spogliatoio (mq 4,67), un  

servizio igienico (mq 3.30) 



La struttura portante verticale è costituita da colonne in acciaio zincato in profili HE 

poggianti a mezzo di idonei tirafondi su fondazioni in cemento armato; le strutture 

orizzontali porta copertura sono costituite da capriate reticolari in acciaio zincato. La 

copertura e la tamponatura laterale sono in pannelli sandwich in doppia lamiera zincata e 

preverniciata con interposto strato isolante in poliuretano espanso a celle chiuse. La 

pavimentazione del fabbricato è in massetto di  cemento  quarzato. 

3. METODOLOGIA DI STIMA/PROCESSO DI VALUTAZIONE 

Sulla base di una ricerca di mercato nel raggio di 10 km, non è stato possibile 

individuare immobili con caratteristiche simili, pertanto la valutazione dell’unità immobiliare 

verrà realizzata applicando un valore di 230 €/mq in base alle caratteristiche attuali 

dell’immobile. Per quanto concerne l’area su cui insiste l’unità immobiliare, e stando alle 

informazioni assunte in loco ed al mercato locale, pare congruo attribuire all’area di 

pertinenza un valore di almeno 5,00 €/mq. 

4. TABELLA DI STIMA DELL’IMMOBILE 

Nella tabella seguente vengono distinte le valutazione al mq del valore 

dell’immobile e dell’area di pertinenza, in modo tale da determinare il valore totale del 

compendio immobiliare. 

Fg XXI mappale 596 Superficie 

ragguagliata 

Valore unitario 

Ps 

Valore complessivo 

Ps 

Valore immobile 125,68 mq 230,00 €/mq 28.906,40 € 

Valore terreno 1.345,32 5,00 €/mq 6.726,60   € 

Valore complessivo  35.633,00 € 

5. CONCLUSIONI 

Sulla scorta delle risultanze ottenute, il sottoscritto valuta in 28.906,40 € il più 

probabile valore di mercato dell’unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati del 

Comune di Oulx al foglio XXI particella 596, sito in Oulx, frazione Savoulx via 

Bardonecchia snc, al quale andrà aggiunto il valore dell’area pertinenziale stimato in 

6.726,60 €, per un totale complessivo di 35.633,00 €. 



Il Sottoscritto allega alla presente, quale parte integrante la seguente 

documentazione 

- Estratto catastale con evidenziazione dell’area oggetto di perizia 

- Visure catastali e fotografie. 

- Estratto e norme del P.R.G.C. 

- Verbale di seduta della Giunta dell’Unione n. 10/2019 

Tanto riferisce il sottoscritto ad espletamento del gradito incarico ricevuto 

Oulx, 8 Marzo 2021 

Il Direttore del Consorzio Forestale Alta Valle Susa 

Dott. Alberto DOTTA 
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