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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

REGIONE TOSCANA 

 

LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO 

PARCHEGGIO DI PIAZZA MAZZINI 

IN COREGLIA ANTELMINELLI CAPOLUOGO 

 

- 2° LOTTO - 

 

a. PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

Il piano non prevede espropri finali ma prevede le occupazioni temporanee necessarie alla 

realizzazione delle opere previste dal progetto. 

 

a.1 Riferimenti catastali 

L’intervento ricade catastalmente all’interno del foglio 22 ( meccanografico) del comune di 

Coreglia Antelminelli. 

Le intestazioni delle proprietà e la conformazione delle particelle originarie nonché delle 

derivate sono state desunte dagli atti rilevabili dalla banca dati dell’Agenzia delle entrate – 

Ufficio provinciale di Lucca – Territorio – Servizi Catastali, pertanto in quanto non probatorie, 

potrebbero non essere coerenti con la reale posizione giuridica dei beni. 

 

a.2 Espropri ed Occupazioni 

Al fine di individuare le indennità di esproprio ed occupazione, le aree sono state classificate 

secondo le tipologie agricole esistenti. 

Con riferimento alle prescrizioni progettuali, sono state accertate e riportate sugli allegati le 

aree da espropriare e/o occupare, definite sulla base dell’ingombro in funzione delle diverse 

tipologie di sezioni. 

Le aree da occupare temporaneamente sono state stimate in mq. 224. 

Sulla base della classificazione indicata nel precedente capitolo si è provveduto ad eseguire 

la quantificazione economica delle indennità di occupazione, degli interessi e delle spese 

secondo i criteri indicati nel D.P.R. n°. 327 dell’08/06/2001 e s.m.i. 

Per le aree  ricadenti all’interno  dei centri abitati si è assunto il valore di riferimento derivante 

dalla tabella dei valori medi di mercato delle aree edificabili ai fini IMU del comune di 

Coreglia  riferito all’anno di imposta del 2017 annuali dei valori agricoli medi della Provincia 
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di Lucca. Per le aree specificate come “ edificato a carattere residenziale recente” si fissa il 

valore in euro/mq  38.00 

Per le aree specificate come “edificato a carattere residenziale contiguo ai centri storici o 

assimilato” non essendo tabellato  il valore si attribuisce quello più simile e cioè “ edificato a 

carattere residenziale compatto”   e se ne fissa il valore in euro 39.00 

Per le aree non attualmente edificabili ( per esempio aree a verde privato o giardino) si  

riconosce comunque la potenzialità edificatoria, quindi si applica il valore medio del terreno 

edificabile adiacente, nel caso specifico euro/mq.  38.00 

 
Riepilogo 

 

Indennità di occupazione temporanea   

Terreni occupati Mq.       224.00 

Valore complessivo indennità di occupazione  per anni 

1 ( uno) pari ad 1/12 dell’indennità base 

Euro  714.75 

Incremento per accordi bonari   50% Euro   357.38 

   

Totale indennità Euro  1 072.13 

Spese accessorie per l’intera procedura 

di occupazione 

Euro  0.00  

Totale  Euro 1 072.13 

 
 
 
 
Il tecnico 
Ing. Giambattista Bonaldi 



piano particellare.xls

comune di Coreglia Antelminelli

intestatario foglio mapp

capacità 

edificatoria ha are ca domenicale agrario

Mariani Filippo 22 805 edificato compatto 2 60 0,87 0,6 65 39,00€              3,25€                211,25€      

Equi Alfredo (comproprietario) 22 790 edificato recente 14 0 4,7 3,25 105 38,00€              3,17€                332,50€      

Pellegrini Carlo 22 1150 edificato recente 54 38,00€              3,17€                171,00€      

714,75€      

indennità 

prevista 

occupazione

totale
superficie reddito

dati classamentodati immobile

sup. da occ

indennità 

prevista 

esproprio

Pagina 1














