


 

 

PREMESSA 

Il presente Piano Particellare si configura come uno strumento di riferimento e di guida 
per l’autorità espropriante al fine di espletare la procedura di esproprio.  

Si precisa che la determinazione delle superfici d’esproprio e d’occupazione è stata 
eseguita con riferimento alla sovrapposizione delle planimetrie di progetto con i fogli di 
mappa catastale.  

Tale sovrapposizione è suscettibile di modesti errori di allineamento. In fase 
realizzativa dovranno essere verificati gli allineamenti di confine sulla base dei punti 
fiduciari in maniera da verificare le effettive superfici d’esproprio.  

Il valore agricolo medio dei terreni è riferito dal commune di Ponso. Tale valore è 
riportato in base alla classe e alla qualità della singola particella.  

Per quelle particelle ricadenti sotto la definizione “SEMINATIVO 2 ” è riportato un 
valore ricavato dai pagamenti ICI dalla deliberazione del Comune di Ponso  

Lo strumento messo a disposizione dell’autorità espropriante potrà essere, inoltre, 
suscettibile di piccole modifiche riguardanti eventuali particelle che possono essere 
state oggetto di frazionamento nell’ultimo periodo.  

L’aera di intervento risulta già occupata dal sedime delle strade interessate, eccezion 

fatta per alcune aree interessate dal posizionamento della rotatoria, così come si 

evince dalle tavole di progetto, per le quali è necessario provvedere ad esproprio per 

causa di pubblica utilità. 

AREE DA ACQUISIRE E PROCEDURA ESPROPRIATIVA  

Le aree occupate dalle rotatorie in progetto ricadono all'interno dell'attuale sede viaria 
e solo in piccola parte in ampliamento. Con l'aggiornamento del progetto definitivo è 
stata dettagliata la posizione della rotatoria, sulla base di un rilievo plano-altimetrico 
mediante il quale è stato possibile determinare l'esatta superficie da acquisire rispetto 
allo stato di fatto. Tali aree ricadono sui fogli catastali n.4 del Comune di Ponso. 

La planimetria di progetto riportata su cartografia catastale evidenzia che queste ultime 
riportano errori, sia di posizionamento dei fabbricati limitrofi, sia dei confini e pertanto 
risulta difficile una esatta sovrapposizione.  

Tutte le informazioni relative alle visure catastali nonché quelle relative alle 
informazioni sulle superfici delle aree da occuparsi sono riassunte nelle tabelle 
dell’Elenco Ditte. In tale elenco sono riportati per ogni ditta intestata:  



_ il numero di piano associato nelle tavole grafiche di piano particellare;  

_ i dati catastali della ditta; 

 _ la superficie provvisoria da espropriare e corrispettivo valore;  

_ La destinazione da PRGC delle superfici delle aree da occupare;  

_ l’indennità di base.  

 

 

COSTI PRESUNTI 

  

Area da espropriare superficie presunta = 650 mq circa (cautelativamente 

approssimata per eccesso)  

Valore esproprio Zona SEMINATIVO 2 = varia da 5,00 a 6,00 €/mq per un totale di 

mq 650   circa € 3.900,00 (vedi elaborato grafico) 

Valore indennità esproprio Zona SEMINATIVO 2 = 16,00 €/mq valore generico di 

accordo bonario per un totale di mq 650   circa € 10,400,00  

Il totale delle ditte evidenziato nell’elaborato allegato risulta essere un totale di 

presunto €12.579,20. 

 876   650  € 16,00  € 10.400,00  

      
4  381   50  € 16,00  € 800,00  

      
4  800   0  € 16,00  € 456,00  

      
4  427   0  € 16,00  €-  

      
4  426   5  € 16,00  € 80,00  

      
4  40   0  € 16,00  €-  

      
4  43   0  € 16,00  €-  

      



4  419   2  € 16,00  € 32,00  

      
4  427   5  € 16,00  € 80,00  

      
Comune di 
Ospedaletto  154   30  € 16,00  € 480,00  

Comune di 
Ospedaletto  387   15,7  € 16,00  € 251,20  

costi per trasferimento proprietà, registrazione/trascrizione/voltura  

totale indennità presunta € 12.579,20  

 

Da sommare a questi i costi sono: il trasferimento proprietà, 

registrazione/trascrizione/voltura, circa 3500,00€. 

Viste le varie modifiche di tracciato dettate da prescrizioni della Provincia di Padova e 

di AcqueVenete per la realizzazione dei nuovi sottoservizi di acquedotto, si prevede 

di non intervenire in tutte le aree e ditte indicate, sarà in fase di cantiere e di 

tracciamento posticipata la verifica delle quantità afettive. 

I Valori delle aree sono stati ricavati di dati forniti dal commune di Ponso e dai dati 

della Regione del Veneto nella tabella valori agricoli medi 16 dicembre 2020 valori 

per anno 2021. 

Aree di proprietà privata ma in sedime stradale  

Da precisare che si tratta di quelle porzioni catastali indicate in grigio nell’elaborato 

grafico che nell’elenco ditte non presentano un valore di indennità. Vengono riportate 

nei disegni di particellare perché in visura catastale sono ancora intestate a 

proprietari privati ma non viene riconosciuta nessun tipo di indennità in quanto si 

tratta di porzioni di terreno che attualmente appartengono al sedime stradale di Via 

Palazzi e dunque già di competenza comunale-Provinciale vista la tipologia della 

strada.  

 

Durante la fine lavori verranno calcolate le superfici con un rilievo puntuale così da 

indennizzare le proprietà con le superfici finale dato che durante le fase dei lavori si 

possono verificare delle variante legate in particular modo ai lavori che verranno 

eseguiti sui sottoservizi come acquedotto e fogne. 

 



I CRITERI UTILIZZATI NEI CALCOLI DELLE INDENNITÀ  
 In fase di predisposizione del PEC e di stesura del progetto delle opere di 

urbanizzazione ad esso correlato viene redatto un piano particellare delle aree 

interessate dalle opere, con una prima valutazione sommaria dell’indennità di 

esproprio.  La valutazione dell'indennità di esproprio viene effettuata in conformità 

alla normativa vigente ed alla giurisprudenza secondo il principio del valore del 

terreno, sia esso edificabile o inedificabile, valutando l’incidenza dei vincoli di 

qualsiasi natura.  Sulla base delle classificazioni effettuate secondo i criteri esposti in 

precedenza, vista la configurazione planimetrica delle occupazioni e analizzata la 

normativa vigente si è provveduto ad eseguire i conteggi economici delle indennità di 

esproprio secondo i seguenti criteri indicati dal Dpr 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i. – 

Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità ed in particolare:   

. per i terreni edificabili o edificati in base agli articoli 37, come aggiornato dalla sentenza della 

Corte Costituzionale n. 348/2007, 38 e 39;   

. per i terreni non edificabili in base agli articoli 40, 41 e 42 come aggiornato dalla sentenza 

della Corte Costituzionale n. 181/2011.   

. per i terreni espropriati parzialmente anche in base all’art. 33;   

. considerando inoltre L.R 56/77 l’art. 45-46.   
 

Direzione Provinciale di Padova 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/07/2021 - Ora: 12.24.52

Visura per immobile Visura n.: T46723 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 03/07/2021

Dati della richiesta Comune di PONSO ( Codice: G823)
Provincia di PADOVA

Catasto Terreni Foglio: 4 Particella: 876
Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 4 876 - SEMINATIVO 2 24 80 A10 Euro 20,39

L. 39.482
Euro 14,73
L. 28.520

FRAZIONAMENTO del 02/08/2001 protocollo n. 7568
in atti dal 02/08/2001 (n. 6341.1/2001)

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 ZANIN Elda nata a PONSO il 01/10/1924 ZNNLDE24R41G823D* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 25/04/1998 protocollo n. 298548 Voltura in atti dal 12/10/2001 Repertorio n.: 917 Rogante: NOT. BUSI Sede: ESTE Registrazione: UR Sede:
ESTE n: 384 del 30/04/1998 COMPRAVENDITA (n. 4787.1/1998)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Data: 03/07/2021 - Ora: 12.22.27

Visura per immobile Visura n.: T46510 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 03/07/2021

Dati della richiesta Comune di PONSO ( Codice: G823)
Provincia di PADOVA

Catasto Terreni Foglio: 4 Particella: 381
Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 4 381 - SEMINATIVO 2 07 93 A10 Euro 6,52 Euro 4,71 FRAZIONAMENTO del 15/09/1995 protocollo n. 37484

in atti dal 31/10/2002 (n. 5324.1/1995)
Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 ZANIN Elda nata a PONSO il 01/10/1924 ZNNLDE24R41G823D* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 25/04/1998 protocollo n. 298548 Voltura in atti dal 12/10/2001 Repertorio n.: 917 Rogante: NOT. BUSI Sede: ESTE Registrazione: UR Sede:
ESTE n: 384 del 30/04/1998 COMPRAVENDITA (n. 4787.1/1998)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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