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Cruciani: “La Emma Villas verso il debutto interno
L’Alessano è pieno di entusiasmo”

Nell’attesa dichiarazione l’avvocato annuncia che valuterà la candidatura a sindaco. Lunedì il via al tavolo

DeMossi rompegli indugi: “Sonodisponibile”
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Gurgugli (Ponte): “Il calcio senese è in salute”
Il Serre ingaggia il bomber Spataro
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Consorzio si defila?

Sorpasso fallito La Robur resta alle spalle del Livorno A da pagina 19

PiazzaMazzini, eccogli alberi
Il sindaco spiega il progetto
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Bianconeri restano secondi ma raggiunti dalla Viterbese

La Spagna divisa
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La Robur non riesce a fare breccia
Con la Giana Erminio finisce 0-0
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A SIENA
Nel primo semestre del 2017
il capoluogo senese ha mo-
stratosegnalidi stabilizzazio-
ne sul fronte delmercato im-
mobiliare. Il numero delle
transazioniè lievementecala-
to nel primo semestre, ma si
trattadiunavariazionepoco
significativa. In lieve diminu-
zioneanche iprezzi delle abi-
tazionicheviaviasi sonosta-
bilizzati rispetto ai nuovi va-
lori delmercato.Nella prima
periferia si può scendere an-
che sotto ai 1500 euro alme-
tro quadro per l’acquisto di
un immobile. Ovviamente si
sale in centro storico, fino ad
arrivare oltre cinquemila eu-
ro al metro. Per vendere un
appartamento occorrono
3-6 mesi. Se il prezzo è in li-
nea con i valori dimercato si
riesce a chiudere in fretta, in
casocontrario si aspetta e al-
la fine il venditore è comun-
quecostrettoa sconti impor-
tanti sul prezzo di partenza.
Relativamentealle locazioni,
si va dai 450 euro dei mono-
bilocali a cifre che superano
anche i 700 per i trilocali. I
datiemergonodallerilevazio-
ni dell’ufficio studi dellaGa-
betti.
 A a pagina 5

A SIENA
Si è candidato. Anzi, forse.
Già, perché l’attesa dichiara-
zione dell’avvocato Luigi De
Mossi altronon è cheunadi-
sponibilitàacorreredasinda-
co. Il tavolo con il cosiddetto
listone inizierà soltanto lune-
dì. Intanto il legale sottolinea
che parlerà con tutte le forze
ed invitaa lavorareperquello
che definisce un sogno.
 A a pagina 3

Ancora proteste I residenti della zona di via Vivaldi chiedono al Comune soluzioni immediate  A a pagina 8

I residenti alzano la voce: “Situazione paralizzata ma la strada secondaria è ancora chiusa”

“ViaVivaldi ancora in tilt per il traffico”

Redazione: Banchi di Sopra, 15 - Siena
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COPPA ITALIA SERIE D

La Pianese ridotta in 10
batte la Sangiovannese
e passa il turno (2-0)

A BARCELLONA
Siavvicina laresadeicon-
ti. I partiti indipendenti-
sti catalani hannochiesto
che lunedì il parlamento
si riunisca in sessioneple-
naria per discutere e di-
chiarare l’indipendenza.
 A alle pagine 28 e 29

I prezzi delle case calano lievemente, ma il mercato ormai sembra essersi stabilizzato

Ilmattone èunpo’ più leggero
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A SIENA
Nel primo semestre del
2017, il capoluogo senese ha
mostrato segnali di stabiliz-
zazionesul frontedelmerca-
to immobiliare. E’ quanto
emerge dalle rilevazioni del-
l’ufficio studi della Gabetti
che può essere considerato
senza dubbio un osservato-
rio attendibile.
Per quanto riguarda le com-
pravendite, secondo i dati
dell'Agenzia delle Entrate,
nel primo semestre 2017, si è
registrato un lieve calo: 280
transazioni, rispetto alle 294
dello stesso periodo del
2016, che aveva invece regi-
strato una forte crescita ri-
spetto al 2015.
Le quotazioni, nel primo se-
mestre del 2017, risultano in
lieve calo, rispetto al seme-
streprecedente,mentre item-
pi medi di vendita, sempre
secondo i dati Gabetti, si
confermano molto variabili
a seconda dell’appetibilità
degli immobili seppure indi-
minuzione: siamo intorno ai
3-6 mesi quando i prezzi ri-
chiesti sono adeguati alle
nuove condizioni di mercato
e quindi si incontrano do-
manda e offerta.
Viceversa le trattative diven-
tano inevitabilmente com-
plesse e i tempi si allungano
quando vi è forte distanza
tra prezzo richiesto e prezzo
offerto.
Gli “sconti” in sede di chiu-
sura delle trattative seguono
lo stesso principio: le miglio-
ri occasioni sul mercato in
termini di rapporto qualità/
prezzo hanno sconti conte-
nuti, intorno al 5 per cento,
mentre la percentuale au-
menta intorno al 15-20 per
cento per l’offerta di scarso
appealeneicasi incui ilprez-
zorichiestononèstatorialli-

neato ai nuovi parametri del
mercato.
“Nel primo semestre del
2017-commentaEnricoRi-
naldi dell’agenzia Gabetti di
Siena-sièrilevatouninteres-
se per gli acquisti in ottica di
investimento:monoebiloca-
liperunbudgetdispesamas-
simo di 80 - 100.000 euro in
zone semicentrali. Le zone
più ricercate si confermano

quelle più servite da mezzi
ed esercizi, il centro storico e
la zona che dalle mura va
verso nord: Porta Camollia,
SanProsperofinoadAcqua-
caldaePetriccio.Fralecarat-
teristiche più apprezzate, in
particolare da parte di chi
cerca casa per risiedervi, vi è
la presenza di uno spazio
esterno, giardino nelle zone
più periferiche o terrazzo in

quelle più centrali. Infine, i
tempimedidivenditasiatte-
stano sui 3-6 mesi, ma che si
allungano in caso di prezzo
non in linea con il valore di
mercato”.
Le quotazioni nella zona li-
mitrofa alle mura (San Pro-
spero, Ravacciano, Camol-
lia, Scacciapensieri, ecc.) so-
no risultate in calo, introno
ai 2.400 - 2.780 euro al me-

tro quadro per l’usato di ti-
pologia media e signorile in
buone condizioni, mentre le
soluzioni economiche in
buono stato hanno quota-
zioni intorno ai 1.950 euro
al mq.
Il centro storico si conferma
apprezzato per soluzioni in
palazzi d’epoca ristrutturati,
soprattutto nella zona in
prossimità del Duomo o di

piazza Gramsci. Le quota-
zioni medie in centro, an-
ch’esse in calo, sono di 2.400
-3.100 euro al metro quadro
per lesoluzioni inbuonosta-
to, con punte fino ai 5.000
euro al mq per immobili si-
gnorili con particolari carat-
teristiche di pregio, in zone
silenziose. Sono apprezzati i
piani alti dotati di buona lu-
minosità.
Lezoneperiferichehannoin-
vecequotazionipiùcontenu-
te, che per l’usato in buono
stato scendono fino ai 1.450
-1.650euro almq per Taver-
ne e Casetta, 1.600 - 1.650
per Sovicille e Rosia, 1.450 -
1.550 per Isola d’Arbia e
Tressa e 1.500 - 1.850 per
QuercegrossaeMontarioso.
Tra queste, Sovicille, che ha
mantenuto le quotazioni
più stabili, risulta la zona
più richiesta, mentre si con-
fermadiminoreappeal lazo-
na sud di Monteroni D’Ar-
bia.
Per quanto riguarda il mer-
cato della locazione, la do-
manda si conferma concen-
trata soprattutto nella zona
della prima fascia fuori dalle
muraedelcentrostorico,do-
ve i canoni sono su una me-
dia di 450 - 500 euro al mese
per il bilocale e 700 - 750 eu-
ro al mese per il trilocale.
Il centro e le zone limitrofe
alle mura sono preferite an-
chedagli studenti,checontri-
buiscono a rendere vivace il
mercato locativo, mentre re-
sta limitata la domanda in
locazioneper lezoneperiferi-
che.
In questo contesto si riscon-
tra una domanda sempre
più esigente sotto il profilo
qualitativo, grazie alla pre-
senza di una maggiore offer-
ta di immobili in locazione
con canoni competitivi.  B

Oggi un “Pomeriggio di note ed emozioni”
Spettacolo di Matteo Setti dedicato ai disabili

Martedì nella contrada della Torre
presentazione del minimasgalano

Le temperature scendono ancora
Il cielo resta sereno o poco nuvoloso

A SIENA
Oggi, promosso dall’associazione “Piccolo Principe”,
“Pomeriggio di note ed emozioni” dedicato ai disabili.
L’evento, aperto al pubblico, si svolgerà nella sede in Stra-
da della Volte alte 21 alle 17. Protagonista dello spettaco-
lo sarà Matteo Setti, star del musical “Notre Dame De
Paris”.  B

A Siena il mercato degli immobili residenziali è stabile. Aumenta l’acquisto di mono e bilocali

Le case costano un po’ meno
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In periferia

abitazioni

da 1500

euro al mq,

in centro

si arriva

a 5mila

Mercato

immobiliare

Lo studio

è curato

dalla Gabetti

A SIENA
Martedì alle 18.45 nella Sala delle Vittorie
della Contrada della Torre sarà presentato il
minimasgalano per la XLII Manifestazione
giovanialfierie tamburini. Ilmanufattoèrea-
lizzato da Maria Vittoria Ciampoli è offerto
dalla Congrega della Paglietta della Torre. B

PALIO

A SIENA
Unulteriorecalodellatemperaturaèprevi-
sto per il fine settimana. Secondo le previ-
sioni meteo le massime scenderanno sotto
i venti gradi, le minime sotto i dieci. Il cielo
resterà sereno o comunque poco nuvolo-
so. B

IL METEO SOLIDARIETA’


