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Rovato, 30 Aprile 2021 
 
Oggetto : Perizia di stima terreni per la realizzazione vasca di laminazione torrente Carera 
 

 
 

PERIZIA DI STIMA 
 
 

 
PROGETTO PER REALIZZAZIONE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE CARERA 
 

 

L’amministrazione comunale ha messo in atto alcuni interventi per migliorare la situazione 
di rischio idraulico. Oltre ad una serie di interventi già attuati come la manutenzione 
straordinaria del Torrente Carera, è ora necessario realizzare anche una vasca di 
laminazione che consente di raggiungere una diminuzione del rischio idraulico per eventi 
con tempo di ritorno 100 anni. 
Di seguito si riporta estratto cartografico dell’area individuata per la realizzazione del 
progetto su citato. 
 
 
 
 
 
 
 



MMMuuulll ttt iiippplllaaannnnnniiinnnggg       EEEnnngggiiinnneeeeeerrr iiinnnggg       CCCooommmpppaaannnyyy      sss... rrr ... lll ...    

 

Servizi Integrati di Ingegneria 
 
 

 
Via Valle Marzia n° 33  
25038 Rovato Bs 
Tel/fax 030-7240118 
E-MAIL multiplanning@libero.it 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



MMMuuulll ttt iiippplllaaannnnnniiinnnggg       EEEnnngggiiinnneeeeeerrr iiinnnggg       CCCooommmpppaaannnyyy      sss... rrr ... lll ...    

 

Servizi Integrati di Ingegneria 
 
 

 
Via Valle Marzia n° 33  
25038 Rovato Bs 
Tel/fax 030-7240118 
E-MAIL multiplanning@libero.it 

 

 

Il progetto prevede l’acquisizione di circa 20.050,00 mq di area agricola, individuata 
catastalmente come seminativo. Inoltre tutti i terreni risultano geologicamente inquadrati 
come classe di fattibilità 3 – classe con consistenti limitazioni, la pericolosità sismica locale 
è pari a Z4c ovvero Zone moreniche con presenza di depositi granulari e/o coesivi. 
 
La destinazione urbanistica dell’area secondo il vigente PGT è la seguente: 

- Piano dei Servizi Servizi pubblici - ST - Servizi tecnologici 

- Fasce di rispetto idrico - Fasce di rispetto del reticolo idrico minore 

- Rispetto stradale - Rispetto stradale   

- Rispetto allevamenti - Rispetto allevamenti zootecnici 

- E5 - Aree pedecollinari del Monte Orfano 

- Rispetto elettrodotti - Rispetto elettrodotti   

 

 

Estratto PDR 
tavola P 1.1 – uso del suolo per il 
territorio comunale 
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Estratto DDP 
Tavola G6 – carta della fattibilità geologica per 
le azioni di piano 

 

 

Estratto PDS 
Tavola P1.1 – individuazione servizi di piano 

 

 
L’entità dell’indennità di esproprio, così come previsto dal D.P.R. 8.6.2001 n. 327, viene 
determinata con riferimento agli articoli 32, 33 e 40 relativamente alle aree non edificabili. 
 
L’interessamento all’esproprio dei mappali per la realizzazione del progetto sopra citato 
avviene secondo le indicazioni grafiche visualizzate nell’elaborato di seguito inserito: 
mapp. 24 fg. 2 per circa 5.930 mq 
mapp. 28 fg. 2 per circa 8.550 mq 
mapp. 281 fg. 2 parte per circa 5.570 mq 
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Considerato che la porzione di area destinata a servizio pubblico in progetto ad oggi di 
fatto viene trattata come terreno agricolo l’indennità di esproprio, viene stimata sulla base 
del valore minimo dei seminativi del listino Probrixia anno 2020 zona Rovato pari ad € 7,00 
per mq. di superficie catastale.  
 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 40 del DPR 327/01, qualora vi fosse un proprietario 
coltivatore diretto o imprenditore agricolo con un contratto registrato in possesso del titolo 
di Imprenditore agricolo, spetterà un’indennità aggiuntiva, oltre a quella sopra evidenziata, 
determinata in misura pari al valore agricolo medio indicato dalla commissione provinciale 
esproprio che per i seminativi irrigui per la zona 12, comune di Rovato, corrispondente al 
tipo di coltura effettivamente praticata ovvero seminativo pari ad € 5,15 al mq.  
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Agli importi sopra indicati si applicheranno le disposizioni fiscali previste dalla legge per le 
singole fattispecie.  
 
La stima ha fatto riferimento alla tabella approvata dalla commissione provinciale espropri 
della provincia di Brescia. 
 
 
 
                                                                                                  Il tecnico 
 
                                                                                                                             (Ing. Giovanni Tonelli) 

   


