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RELAZIONE DI STIMA ALLEGATA AL PIANO PARTICELLARE DEGLI ESPROPRI
Premessa

Il presente piano particellare è redatto ai sensi del D.P.R. n°327/2001 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” ed a termine dei contenuti 
della L. 241/1990 in tema di partecipazione al procedimento amministrativo che impone la comunicazione 
di avvio del procedimento ai proprietari interessati dall’intervento prima dell’approvazione del progetto 
definitivo, anche al fine di recepire eventuali osservazioni e/o indicazioni. Il piano è pertanto finalizzato 
all’individuazione delle Ditte proprietarie dei terreni interessati dall’esproprio necessario per la 
realizzazione del progetto che riguarda la realizzazione di due tratti di pista ciclopedonale del comune di 
Rovello Porro/Saronno, il tutto come meglio descritto negli elaborati progettuali.

Le aree interessate dall’esproprio presentano la destinazione urbanistica agricola e boschiva.
Alla luce del disposto di cui all’art. 9 del d.p.r. n. 327 del 2001, un bene è sottoposto al vincolo preordinato 
all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua 
variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. Il vincolo preordinato 
all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Per quanto riguarda l'opera in oggetto, si rileva che la previsione della realizzazione della nuova pista 
ciclabile di progetto ed il tracciato stesso sono contenuti nella previsione urbanistica del vigente PGT del 
Comune di Rovello Porro, ed in particolare nelle previsioni del Piano dei Servizi come rappresentate nella 
tavola PGT-PS-T4-PISTE CICLABILI.

Si fa riferimento anche all’art. 33 delle NTA di cui si riporta l’estratto
Art. 33 - Limitazioni alle attività  - indennizzi
1. Le norme degli articoli precedenti e le tavole 4 individuano le aree di pubblica utilità , rilevanti ai fini
dell’acquisizione o espropriazione; in partico-lare sono di pubblico interesse le aree per i percorsi 
individuati con apposito simbolo grafico, le porte del Parco, le aree per parco urbano e territoriale, le aree 
di competenza fluviale.
Nella fase preliminare l’ente procedente può  sottoscrivere accordi convenzionali sostitutivi 
dell’acquisizione o esproprio, che assicurino la realizzazione dei progetti, avuto riguardo alla tutela delle 
aree agricole e naturali maggiormente pregiate.
2. Non si procede ad acquisizione qualora il privato proprietario, mediante convenzione, collabori al 
conseguimento degli obiettivi del Piano, alla conservazione dell'ambiente e della vegetazione e consenta, 
quando prevista, l'accessibilità  pubblica, in conformità  alle norme del presente piano e degli strumenti o 
provvedimenti attuativi. La convenzione può  prevedere in favore del privato la concessione di contributi o 
incentivi per il raggiungimento delle finalità  del Parco, nei limiti delle vigenti leggi.
3. Le indennità , conseguenti ad espropriazione, sono corrisposte nella misura e con le modalit  previste 
dalla legge, intendendosi il territorio del Parco, esclusa la zona degli insediamenti rurali e la zona edificata, 
come esterno al perimetro dei nuclei urbani e delle loro aree di espansione.
4. Il Consorzio o il Comune possono agire anche mediante occupazione temporanea per l’esecuzione di 
lavori di miglioramento forestale ai fini antincendio boschivo e di assetto idrogeologico, riconoscendo 
l’indennit  stabilita dalla legge, salvo il diritto del Consorzio o del Comune di rivalersi, anche mediante 
compensazione, delle spese sostenute o del maggior valore apportato all'immobile o dalle opere eseguite. 
Gli interventi di cui sopra possono essere affidati agli imprenditori agricoli, ai sensi del D.l.vo 228/01.

La variante del PGT contenente  tale previsione è stata approvata dal Comune di Rovello Porro con 
Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 31 del 30/09/2020  ed ha acquistato efficacia a seguito della 
pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 2 del 13.01.2021, pertanto da tale data decorre la durata 
del vincolo preordinato all'esproprio.

Il piano particellare si compone di:
- Tabella l’indicazione dei mappali interessati, con la relativa superficie da espropriare, gli importi 

dell’esproprio suddivisi per terreni agricoli e boschivi nonché l’elenco delle proprietà risultante dalle visure 
catastali.

-   Tavola grafica: estratto mappa con sovrapposto il tracciato e la relativa aria da espropriare
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Normativa di riferimento

I principali riferimenti normativi sono costituti da:
- D.P.R. n°327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità” come modificato dal D.Lgs. n° 302/2002;
- D.P.R. n° 207/10 art. 31

  Art. 31. Piano particellare di esproprio
 
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle 
mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli 
attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
 
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione 
a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
 
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o 
asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
 
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative 
vigenti, previo apposito sopralluogo.
 

Identificazione aree

Le aree interessate dall’opera e oggetto di procedura di espropriazione per pubblica utilità (ai sensi del DPR 
327/2001 e sm) si trovano per la maggior parte all’interno del Comune di Rovello Porro ed in piccola parte nel 
comune di Saronno per un totale di mq 4107.00 di terreni agricoli e di mq 985.00 di terreni boschivi, da 
acquisire.

Sovrapponendo il rilievo con la mappa si rileva purtroppo un’incongruenza fa gli stessi; a seguito di verifiche 
con i punti più caratteristici della mappa (fabbricati e punti fiduciali) e varie sovrapposizioni per determinarne 
la più coincidente, proponiamo nella tavola allegata al particellare definitivo la sovrapposizione migliore 
possibile e che garantisce la più corretta determinazione delle aree da espropriare.

Indennità  di  esproprio

Il T.U. sulle espropriazioni approvato con D.P.R. n° 327/2001 stabilisce che l’autorità competente alla 
realizzazione di un’opera pubblica sia anche competente a porre in essere tutti gli atti relativi alle procedure 
espropriative connesse, compresa la determinazione dell’indennizzo.

L'entità delle compensazioni monetarie da corrispondere alle singole Ditte si uniforma alla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 181 anno 2011 che, pur non imponendo di commisurare integralmente l’indennità di 
espropriazione dei suoli agricoli/boschivi e non edificabili al valore di mercato del bene ablato, prevede che sia 
conservato un «ragionevole legame» con il valore venale, a garanzia di un «serio ristoro».

Il metodo analitico di stima è inapplicabile ai terreni agricoli/boschivi poiché presuppone una capacità 
edificabile volta ad individuare, come già rilevato, i singoli fattori che determinano il valore di mercato (Cass. 
Sez Civ. n.23585/2010).

Nelle vicinanza il Consorzio parco del Lura, nell’ambito delle opere di laminazione del Lura, (sito 
www.laminazionelura.it) ha espropriato diversi ettari di terreno agricolo di diverse dimensioni al valore di €/mq 
10,00 oltre al VAM corrente e boschivi al valore di €/mq 3.00.

Tale valore può essere assunto anche in questo caso non intravvedendo variazioni sostanziali oltre le 
coltivazioni che, si ripete, sono rilevanti per l’indennità aggiuntiva.

I terreni con destinazione agricola sono prevalentemente coltivati a frumento, ed in minima parte a mais e 
prato; per quanto riguarda i terreni boschivi, gli stessi sono descritti nelle allegate schede di rilevamento, si 
precisa comunque che l’incidenza arborea sul mappale è minima
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Tali valori sono in linea con i valori massimi del rapporto statistico della pubblicazione della casa editrice 
specializzata in espropri Exeo per l’anno 2019 (listino dei valori immobiliari dei terreni agricoli in provincia di 
Varese e Como a cura degli ingegneri Massimo Curatolo e Antonio Iovine).

Valutato infine il progetto proposto, lo stesso non incide in modo significativo sul valore economico delle aree 
non interessate all’esproprio; il percorso ha cercato di svilupparsi appoggiandosi il più possibile in aderenza 
alle linee di confine fra un mappale e l’altro lasciando l’area residua il più possibile usufruibile; gli unici mappali 
che vengono divisi dal tracciato sono la particelle 724 e 1833 ma loro estensione e conformazione garantisce il 
mantenimento del valore economico e il loro utilizzo agricolo.

geom.Manuele Censi

Albiolo, 09/07/2021





P	R	E	M	E	S	S	A

Il	presente	documento	ha	l'obie4vo	di	s6mare	il	valore	del	soprassuolo	per	ciascuna	par6cella	individuata	e	ogge8o	di	esproprio	temporaneo	o	defini6vo	
per	la	realizzazione	delle	Opere	per	realizzazione	pista	ciclocampestre	nei	comuni	di	Rovello	Porro	e	Saronno.	A	tale	scopo	in	data	26	giugno	2021	è	stato	
effe8uato	un	sopralluogo	per	l'analisi	dello	stato	di	fa8o	delle	singole	par6celle	catastali	per	le	quali	è	stata	creata	un	ascheda	ad	hoc	per	la	valutazione	
economica	del	soprassuolo.																																																																																																																																																																																			Ciascuna	scheda	di	
rilevamento	è	stru8urata	in	qua8ro	sezioni:																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Foto	dello	stato	del	sopralluogo	del	26	giugno	2021,	riferita	alle	par6celle	catastali	di	riferimento.																																																																																																																																																							
Descrizione	par6cellare.	in	questa	sezione	vengono	riporta6	i	da6	catastali	di	riferimento	ed	in	par6colare	il	Comune,	il	foglio,	la	par6cella,	la	superficie	di	
riferimento	e	la	Proprietà.																																																																																												

-	Descrizione	del	sopralluogo.	In	questa	sezione	è	stato	descri8o	il	popolamento	In	termini	di	specie	dominante	e	specie	accessorie.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
La	quan6ficazione	del	vomune	di	legno	per	ciascuna	specie	è	stata	effe8uata	a	par6re	dalla	s6ma	della	densità	del	popolamento,	dal	rilevamento	del	
diametro	e	dell'altezza	medi	delle	piante.	La	res6tuzione	del	volume	del	legno	presente	sulla	par6cella	di	riferimento	(dmc/albero)	è	avvenuta	grazie	alla	
consultazione	delle	tavole	denrometriche	in	uso	presso	il	Parco	del	Ticino	e	delle	tavole	delle	cubature	della	Regione	Emilia	Romagna	riferite	alle	la6foglie,	
tra	le	quali	anche	Robinia	pseudoacacia	e	Quercus	robur,	di	seguito	riportata.	Il	volume	è	stato	poi	trasformato	in	peso	(q.li/par6cella)	assumendo	come	
valore	di	trasformazione	1		mc	=	10	q.li

-	Calcolo	del	valore	in	piedi	del	soprassuolo	boschivo.	Questo	valore	è	stato	determinato	grazie	alla	mol6plicazione	del	peso	del	legno	riferito	alla	par6cella	
catastale	per	il	prezzo	medio	di	mercato	degli	alberi	in	piedi,	differenziato	in	base	alla	specie:																																																																																																																																																					
'-	2	€/q	per	il	legno	di	Robinia	pseudoacacia	(Robinia)	;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
'	-	5	€/q	per	il	legno	Quercus	robur	(Farnia).

RELAZIONE	E	TABELLA	SCHEDE	DI	VALUTAZIONE	SOPRASSUOLO	
REALIZZAZIONE	PISTA	CICLOCAMPESTRE

REV.	0	-	28	giugno	2021	
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SCHEDA	DI	RILEVAMENTO	1

Foto

Descrizione	par>cellare

Comune: Rovello	Porro

Foglio: 909

Par6cella: 1831

Superficie	(mq): 240

Di8a:
Premoli	Fiorina,	(Usufru8uaria	parziale)	Premoli	Gian	Pietro,	Premoli	Giovanni	Enrico,	Premoli	
Giuseppe,	Premoli	Mauro,	Premoli	Natale

Descrizione	sopralluogo

Specie	dominante NESSUNA	SPECIE	RILEVATA

Densità	(n.	piante/ha)

Densità	(n.	piante/par6cella)

Diametro	fusto	(cm)

Altezza	(m)

Volume	(dmc/pianta)

Volume	(mc/par6cella)

Quan6tà	(q/par6cella)

Altra	specie

Densità	(n.	piante/ha)

Densità	(n.	piante/par6cella)

Diametro	fusto	(cm)

Altezza	(m)

Volume	(dmc/pianta)

Volume	(mc/par6cella)

Quan6tà	(q/par6cella)

Calcolo	del	Volume	di	Macchia>co	(VdM)

VdM	Robinia

VdM	Altre	specie

VdM	totale	(€/par6cella)

VdmM	totale	(€/mq)

RELAZIONE	E	TABELLA	SCHEDE	DI	VALUTAZIONE	SOPRASSUOLO	
REALIZZAZIONE	PISTA	CICLOCAMPESTRE

REV.	0	-	28	giugno	2021	
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SCHEDA	DI	RILEVAMENTO	2

Foto

Descrizione	par>cellare
Comune: Rovello	Porro
Foglio: 909
Par6cella: 910
Superficie	(mq): 500
Di8a: Corbella	Luca,	Corbella	Mara

Descrizione	sopralluogo
Specie	dominante Robinia	Pseudoacacia
Densità	(n.	piante/ha) 100
Densità	(n.	piante/par6cella) 5
Diametro	fusto	(cm) 25
Altezza	(m) 10
Volume	(dmc/pianta) 216,6
Volume	(mc/par6cella) 1,083
Quan6tà	(q/par6cella) 10,83

Altra	specie Corylus	avellana
Densità	(n.	piante/ha) 100
Densità	(n.	piante/par6cella) 5
Diametro	fusto	(cm) 10
Altezza	(m) 8
Volume	(dmc/pianta) 30,7
Volume	(mc/par6cella) 1,535
Quan6tà	(q/par6cella) 15,35

Calcolo	del	Volume	di	Macchia>co	(VdM)
VdM	Robinia 	€		 21,66	
VdM	Altre	specie 	€		 30,70	

VdM	totale	(€/par6cella) 	€		 52,36	
VdmM	totale	(€/mq) 	€		 0,10	

RELAZIONE	E	TABELLA	SCHEDE	DI	VALUTAZIONE	SOPRASSUOLO	
REALIZZAZIONE	PISTA	CICLOCAMPESTRE

REV.	0	-	28	giugno	2021	
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SCHEDA	DI	RILEVAMENTO	3

Foto

Descrizione	par>cellare
Comune: Rovello	Porro
Foglio: 909
Par6cella: 1386
Superficie	(mq): 230
Di8a: Premoli	Francesca

Descrizione	sopralluogo
Specie	dominante Robinia	Pseudoacacia
Densità	(n.	piante/ha) 1100
Densità	(n.	piante/par6cella) 25
Diametro	fusto	(cm) 30
Altezza	(m) 10
Volume	(dmc/pianta) 308,9
Volume	(mc/par6cella) 7,7225
Quan6tà	(q/par6cella) 77,225

Altra	specie Corylus	avellana
Densità	(n.	piante/ha) 217,391304347826
Densità	(n.	piante/par6cella) 5
Diametro	fusto	(cm) 10
Altezza	(m) 6
Volume	(dmc/pianta) 6,7
Volume	(mc/par6cella) 0,0335
Quan6tà	(q/par6cella) 0,335

Calcolo	del	Volume	di	Macchia>co	(VdM)
VdM	Robinia 	€		 154,45	
VdM	Altre	specie 	€		 0,67	

VdM	totale	(€/par6cella) 	€		 155,12	
VdmM	totale	(€/mq) 	€		 0,67	

RELAZIONE	E	TABELLA	SCHEDE	DI	VALUTAZIONE	SOPRASSUOLO	
REALIZZAZIONE	PISTA	CICLOCAMPESTRE

REV.	0	-	28	giugno	2021	
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SCHEDA	DI	RILEVAMENTO	4

Foto

Descrizione	par>cellare
Comune: Rovello	Porro
Foglio: 909
Par6cella: 1387
Superficie	(mq): 320

Di8a:
Balestrini	Angelo,	Balestrini	Antoni	Ma8eo,	Balestrini	Maria	Angela,																																																																																																																																							
Balestrini	Vi8orio	Carlo

Descrizione	sopralluogo
Specie	dominante Robinia	Pseudoacacia
Densità	(n.	piante/ha) 160
Densità	(n.	piante/par6cella) 5
Diametro	fusto	(cm) 15
Altezza	(m) 10
Volume	(dmc/pianta) 80,8
Volume	(mc/par6cella) 0,404
Quan6tà	(q/par6cella) 4,04

Altra	specie Ciliegio	Tardivo
Densità	(n.	piante/ha) 30
Densità	(n.	piante/par6cella) 1
Diametro	fusto	(cm) 15
Altezza	(m) 12
Volume	(dmc/pianta) 95,4
Volume	(mc/par6cella) 0,0954
Quan6tà	(q/par6cella) 0,954

Calcolo	del	Volume	di	Macchia>co	(VdM)
VdM	Robinia 	€		 8,08	
VdM	Altre	specie 	€		 1,91	

VdM	totale	(€/par6cella) 	€		 9,99	
VdmM	totale	(€/mq) 	€		 0,03	

RELAZIONE	E	TABELLA	SCHEDE	DI	VALUTAZIONE	SOPRASSUOLO	
REALIZZAZIONE	PISTA	CICLOCAMPESTRE

REV.	0	-	28	giugno	2021	
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SCHEDA	DI	RILEVAMENTO	5

Foto

Descrizione	par>cellare
Comune: Rovello	Porro
Foglio: 909
Par6cella: 1565
Superficie	(mq): 320
Di8a: Ornaghi	Daniela

Descrizione	sopralluogo
Specie	dominante Robinia	Pseudoacacia
Densità	(n.	piante/ha) 125
Densità	(n.	piante/par6cella) 4
Diametro	fusto	(cm) 15
Altezza	(m) 10
Volume	(dmc/pianta) 80,8
Volume	(mc/par6cella) 0,3232
Quan6tà	(q/par6cella) 3,232

Altra	specie
Densità	(n.	piante/ha)
Densità	(n.	piante/par6cella)
Diametro	fusto	(cm)
Altezza	(m)
Volume	(dmc/pianta)
Volume	(mc/par6cella)
Quan6tà	(q/par6cella)

Calcolo	del	Volume	di	Macchia>co	(VdM)
VdM	Robinia 	€		 6,46	
VdM	Altre	specie 	€		 -			

VdM	totale	(€/par6cella) 	€		 6,46	
VdmM	totale	(€/mq) 	€		 0,02	

RELAZIONE	E	TABELLA	SCHEDE	DI	VALUTAZIONE	SOPRASSUOLO	
REALIZZAZIONE	PISTA	CICLOCAMPESTRE

REV.	0	-	28	giugno	2021	

6



PISTA CICLOCAMPESTRE DI ROVELLO PORRO (Co)

DEFINITIVO PARTICELLARE ESPROPRIO

Comune Sezione  
Foglio/ mappale Destinazione

Superficie 
nominale - 

mq

Superficie in 
esproprio - 
mq agricoli

Prezzo 
agricolo      €/

mq

VAM     terreno 
agricolo con 
conduttore     
€/mq

Superficie in 
esproprio -    mq 

boschivi

Prezzo 
Boschivo    €/

mq

Proprietà da                       
Visura catastale

Spese notarili 
(500,00 €/ditta 

catastale)

imposte 
incaso di 
cessione 

onerosa (15% 
valore 

esproprio 
con minimo 
di 1000,00 €/

Decreto)

Imposta 
ipotecaria e 

catastale 
(100,00 €/
Decreto)

 €  10,00  €  7,83  €  3,00 

ok Rovello Porro 909 5878 Semin. Arbor 2 1040 100,00  €  1.000,00  €  783,00 

Premoli Adele, Premoli Luigi, 
Premoli Stefania, Villa Franco, 

Villa Lorenzo, Villa Matteo, 
Volonte Maria

 € 500,00  € 1.000,00  € 100,00 

Ok Rovello Porro 909 4466 Semin. Arbor 2 840 120,00  €  1.200,00  €  939,60 

Premoli Adele, Premoli Luigi, 
Premoli Stefania, Villa Franco, 

Villa Lorenzo, Villa Matteo, 
Volonte Maria

ok Rovello Porro 909 2277 Semin. Arbor 2 2120 420,00  €  4.200,00  €  3.288,60 
Brambilla Maria Grazia, Volonte 

Gianmatteo, Volontè 
Alessandra, Volontè Maria Alice

 €  500,00  € 1.000,00  € 100,00 

ok Rovello Porro 909 2691 Semin. Arbor 2 1860 330,00  €  3.300,00  €  2.583,90 
Brambilla Maria Grazia, Volonte 

Gianmatteo, Volontè 
Alessandra, Volontè Maria Alice

ok Rovello Porro 909 724 Semin. Arbor 3 12450 760,00  €  7.600,00  €  5.950,80 Premoli Patrizia  €  500,00  € 1.000,00  € 100,00 

ok Rovello Porro 909 1859 Semin. Arbor 1 3020 350,00  €  3.500,00  €  2.740,50 

Premoli Fiorina (Usufruttuaria 
parz.), Premoli Gian Pietro, 
Premoli Giovanni Enrico, 

Premoli Giuseppe, Premoli 
Mauro, Premoli Natale

 € 500,00  € 1.000,00  € 100,00 

ok Rovello Porro 909 1831 Bosco Ceduo U 240 15,00  €  45,00 

Premoli Fiorina               
(Usufruttuaria parz.),     Premoli 
Gian Pietro, Premoli Giovanni 

Enrico, Premoli Giuseppe, 
Premoli Mauro, Premoli Natale

 € 500,00  € 1.000,00  € 100,00 

Rovello Porro 909 1832 aa Bosco Ceduo U 134
Volonte Maria  € 500,00  € 1.000,00  € 100,00 

ok Rovello Porro 909 1832 ab Semin. Arbor 4 486 270,00  €  2.700,00  €  2.114,10 
Ok Rovello Porro 909 1833 Semin. Arbor 4 2100 550,00  €  5.500,00  €  4.306,50 Alberio Antonio Mario  € 500,00  € 1.000,00  € 100,00 
ok Rovello Porro 909 1834aa Seminativo 4 1600 190,00  €  1.900,00  €  1.487,70 

Peloia Angelo  € 500,00  € 1.000,00  € 100,00 
Rovello Porro 909 1834ab Bosco Ceduo U 100

ok Rovello Porro 909 910 Bosco Ceduo U 500 95,00  €  285,00 Corbella Luca, Corbella Mara  € 500,00  € 1.000,00  € 100,00 
ok Rovello Porro 909 1386 Bosco Ceduo U 230 230,00  €  690,00 Premoli Francesca  € 500,00  € 1.000,00  € 100,00 

ok Rovello Porro 909 1565 Bosco Ceduo U 320 115,00  €  345,00 Ornaghi Daniela  € 500,00  € 1.000,00  € 100,00 

ok Rovello Porro 909 1561 Semin. Arbor 3 4000 1090,00  €  10.900,00  €  8.534,70 Ornaghi Daniela  € 500,00  € 1.749,12  € 100,00 
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ok Rovello Porro 909 1387 Bosco Ceduo U 320 320,00  €  960,00 
Balestrini Angelo, Balestrini 

Antonio Matteo, Balestrini Maria 
Angela, Balestrini Vittorio Carlo

 € 500,00  € 1.000,00  € 100,00 

Ok Rovello Porro 909 1326 Semin. Arbor 3 4000 230,00  €  2.300,00  €  1.800,90 
Balestrini Angelo, Balestrini 

Antonio Matteo, Balestrini Maria 
Angela, Balestrini Vittorio Carlo

Ok Saronno Sez B        Fg. 
2 13 Bosco Ceduo 2 290 45,00  €  -   Comune di Saronno

Ok Saronno Sez B        Fg. 
2 14 Seminativo 3 5740 110,00  €  -    €  -   Comune di Saronno

Ok Saronno Sez B        Fg. 
2 15 Bosco Ceduo 2 1050 165,00  €  -   Comune di Saronno

Ok Saronno Sez B        Fg. 
2 16 Seminativo 3 7660 65,00  €  650,00  €  508,95 Comune di Saronno

49540,00 4585,00  €  44.750,00  €  35.039,25 985,00  €  2.280,00  €  6.500,00  €  13.749,12  €  1.300,00  €  103.618,37 
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