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1. -

Modalità di definizione degli oneri di di servitù e asservimento

In sede di progettazione definitiva - esecutiva sono stati analizzati i costi della formazione
delle servitù e delle occupazioni temporanee relativi all’intervento.
E’ stato redatto un piano particellare di servitù e asservimento applicando alle diverse
tipologie di terreni prezzi unitari derivanti da esempi desunti da interventi analoghi, in via di
realizzazione in aree limitrofe a quelle dell’intervento in oggetto.
1.1. -

Individuazione delle indennità di servitù permanente

Tutte le spese per la realizzazione delle opere saranno a carico del fondo dominante, salvo
che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Sì precisa che nell'articolo 1031 del
codice civile le servitù prediali possono essere costituite volontariamente (articolo 1058 e
seguenti) e pertanto devono essere formalizzate per atto scritto, registrato e trascritto, pena
la nullità (articolo 1058 del C.C.); inoltre le stesse devono essere costituite ed esercitate in
modo da arrecare il minor danno possibile al fondo servente.
In generale l'indennità di servitù deve compensare il proprietario del fondo servente per la
penalizzazione gravante sul proprio fondo, a vantaggio del fondo dominante.
Nello specifico le parti in causa risultano essere identificabili come segue:
- fondo servente, proprietario sig. Muner Gabriele della particella n. 134 del foglio 8, di
vari della particella n. 32 del foglio 9 e sig.ra Passoni Renata della particella n. 769 del
foglio 9 tutte al catasto terreni del Comune di Martignacco ed inserita in zona territoriale
B:
- fondo dominante, proprietà del Comune di Martignacco, particella censita al catasto
terreni foglio numero ed inserita in zona B del vigente PRGC interessata dai lavori di
prossima ricostruzione.
L’area soggetta a servitù gravante sul fondo servente di proprietà di terzi è di due strisce
di terreno di forma rettangolare di 32,94 mq ed è stata determinata come segue:
- metri 1,00 di larghezza per lo spazio di ingombro necessario per la posa di tubazioni per
l'adduzione di energia elettrica, dell'acqua potabile, del gas metano, rete scarico acque
meteoriche come si evince dalle tavole di progetto
- metri (7,16+25,78)= 32,94 mq di lunghezza come indicato nelle tavole di progetto e di
seguito riprese.
Per il calcolo dell'indennità che è il proprietario del fondo dominante deve corrispondere al
proprietario del fondo servente, si applicano i criteri estimativi di prassi, in riferimento ai
quali trattandosi di servitù permanente, l'indennità viene determinata mediante la somma
dei seguenti valori:
 V = percentuale o frazione del valore venale del suolo oggetto di servitù, al lordo
delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo;
 D1= entità dei danni subiti dal proprietario del fondo servente, ivi compresi quelli
derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo
da intersecare;
 D2 = entità dei danni per soprasuolo;
 D3 = entità dei danni per frutti pendenti eventualmente distrutti;
 D4 = entità delle spese che devono essere sostenute dal fondo servente in
conseguenza alla realizzazione dello scopo del proprietario del fondo nominato
dominante
Il valore venale dell'area oggetto della presente servitù, considerato la valutazione delle
aree edificabili individuate nell'interno della zona, di cui alla suddivisione territoriale per
l'individuazione del valore reale dei terreni edificabili, corrisponde ad un valore unitario di
70,00 €/mq.
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A fronte di quanto sopra esposto si ritiene di confermare l'indennità individuato per l’area
da asservire pari a 70,00 €/mq.
In funzione di questo l'area della servitù risulta essere corrispondente all'area di esproprio
e pertanto metri quadrati 32,94 x 70,00 €/mq = Euro 2.305,80 che si arrotonda in €
2.400,00 tenendo presente che la realizzazione e la manutenzione della porzione di
terreno, occupata dalle future condotte, sarà completamente a carico dei proprietari del
fondo dominante e pertanto del Comune di Martignacco e che saranno fornite le
certificazioni di conformità previste dalla normativa vigente per quanto riguarda gli
interventi, come le garanzie del caso sugli altri lavori di natura edile.
Null’altro di cui ai punti D1, D2, D3, e D4 è da considerarsi in quanto a completa spesa a
carico del Comune di Martignacco.
Eventuali altre clausole richieste dovranno essere sottoscritte dalle parti.
Sulla base delle suddette considerazioni l’indennità complessiva che dovrà essere
corrisposta dal comune di Martignacco al proprietario del fondo servente per la servitù
gravanti sull'area destinata ad ospitare una servitù di passaggio è un cavidotto per
l'adozione della dell'energia elettrica dell'acqua potabile del gas metano, rete di scarico
acque meteoriche a servizio del fondo dominante risulta pari a € 2.400,00.
1.2. -

Individuazione delle indennità di occupazione temporanea: asservimento

Al fine di consentire la realizzazione dell’opera sarà necessario occupare
temporaneamente delle aree al fine di installare i ponteggi ed eseguire in sicurezza i
magisteri.
Nel caso in cui le parti non abbiano trovato un accordo, perché in tale ipotesi non vi
sarebbero problemi di sorta, l'occupazione o meglio l'occupante pagherebbe quanto
richiesto dal proprietario dell'immobile convenendone l’indennizzo.
Si può pertanto ipotizzare un’occupazione temporanea così come è definita nel caso di
espropriazione.
Secondo certi orientamenti l'indennità dovrebbe essere preventivamente liquidata
evidentemente a discrezione del giudice sulla base degli accertamenti di fatto eseguiti e
comunque dalle richieste dei proprietari del suolo occupato e dell'occupante; in questo
caso secondo più recenti pronunciamenti sull'argomento si legge che “siccome la dottrina
dominante considera l'obbligo del proprietario di consentire l'accesso o il passaggio del
vicino come espressione di un’obbligazione propter rem, appare più confacente alla lettera
della legge, considerare l'espressione indennità in riferimento ad un danno provocato da
liquidarsi in via equitativa, fermo restando l'obbligo del vicino di ripristinare lo stato dei
luoghi A a opera finita”.
Si ritiene comunque possibile quantificare un occupazione temporanea, che si ritiene
contenuta in un anno, così come viene previsto per la legge degli espropri e precisamente
il valore di mercato della quota dell'area di occupazione temporanea per un
dodicesimo per un anno di occupazione con l’aggiunta di un dodicesimo dell’annualità
per i mesi aggiunti.
Nello specifico le parti in causa risultano essere identificabili come segue:
- fondo servente, proprietario sig. Muner Gabriele della particella n. 134 del foglio 8, di
vari della particella n. 32 del foglio 9 e della sig.ra Passoni Renata della particella n.
769 del foglio 9 tutte al catasto terreni del Comune di Martignacco ed inserita in zona
territoriale B:
- fondo dominante, proprietà del Comune di Martignacco, particella censita al catasto
terreni foglio numero ed inserita in zona B del vigente PRGC interessata dai lavori di
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prossima ricostruzione.
L’area soggetta ad occupazione temporanea gravante sul fondo servente di proprietà di
terzi è di due strisce di terreno di forma rettangolare di 71,88 mq ed è stata determinata
come segue:
- metri 2,00 di larghezza per metri (7,16+27,78) più metri 2,00 di larghezza per metri 1,00
di larghezza e pertanto 71,88 mq come indicato nelle tavole di progetto.
In funzione di questo l'area di occupazione temporanea risulta essere corrispondente
all'area di esproprio e per un dodicesimo per ogni anno di occupazione e pertanto metri
quadrati 71,88 x 70,00 €/mq per 1/12= € 419,30 che si arrotonda in € 450,00 tenendo
presente che la realizzazione e la manutenzione della porzione di terreno occupata, sarà
completamente a carico dei proprietari del fondo dominante e pertanto del Comune di
Martignacco. Null’altro in aggiunta è da considerarsi in quanto resta ogni spesa a carico
del Comune di Martignacco. Eventuali altre clausole richieste dovranno essere sottoscritte
dalle parti.
Tutto ciò premesso, sulla base delle suddette considerazioni l’indennità complessiva che
dovrà essere corrisposta dal comune di Martignacco ai proprietari dei fondi servente
sull'area destinata ad essere occupata temporaneamente e per un anno risulta pari a euro
450,00 €.
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Complessivamente:


indennità di servitù permanente

€ 2.400,00



indennità di occupazione temporanea: asservimento

€

Totale

€ 2.850,00
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SERVITÙ

COMUNE DI MARTIGNACCO
DATI CATASTALI DELLE PARTICELLE
N.

Ditta catastale

1
2
3

Fg.

N.
mapp

8
9
9

134
32
769

Qualità
catastale

cl.

Superficie
(mq

Destinazione
Urbanistica

Indennità
base
(€/MQ)

B
B
B

Sup. presunta da
espropriare (mq)

Indennità di
esproprio (€)
Indennità base X
MQ

Indennità totale (comprensiva
di bonario accordo determinato
come previsto dal D.P.R.
327/2001)

7,16
24,70
1,08

70,00
70,00
70,00

501,20
1.729,00
75,60
2.400,00 €

Sup. presunta da
espropriare (mq)

Indennità di
esproprio (€)
Indennità base X
MQ (pr 1/12)

Indennità totale (comprensiva
di bonario accordo determinato
come previsto dal D.P.R.
327/2001)

14,32
53,70
3,86

70,00
70,00
70,00

83,53
313,25
22,52
450,00 €

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - ASSERVIMENTO

COMUNE DI MARTIGNACCO
DATI CATASTALI DELLE PARTICELLE
N.

Ditta catastale

1
2
3
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