
ALLEGATO “A” alla deliberazione del C.C. n.   del    
VALORI MINIMI AL METRO QUADRO DELLE AREE EDIFICABILI 

 
 

ZONE OMOGENEE 
 

CAPOLUOGO- 
IPPLIS - ORSARIA 

ALTRE FRAZIONI E 
LOCALITA’ 

ESCLUSO FIRMANO 

 
FIRMANO 

• ZONA OMOGENEA B0 
Aree insediative storiche 
parzialmente trasformate 
• ZONA OMOGENEA B1 

 Aree insediative residenziali 
centrali di tipo intensivo 

 
 

45,00 

 
 

31,00 

 
 

25,00 

• ZONE OMOGENEE B2  
Aree insediative residenziali 
di tipo prevalentemente 
estensivo 

 
40,00 

 
29,00 

 
23,00 

SE CONVENZIONATE: 
• ZONA OMOGENEA C 

 Aree residenziali di 
espansione 
• ZONA OMOGENEA O  

Ambito polifunzionale 
residenziale e servizi 
• ZONA OMOGENEA T 

ambiti di trasformazione 

 
 
 

38,00 

 
 
 

26,00 

 
 
 

20,00 

SE NON CONVENZIONATE: 
• ZONA OMOGENEA C 

 Aree residenziali di 
espansione 
• ZONA OMOGENEA O  

Ambito polifunzionale 
residenziale e servizi 
• ZONA OMOGENEA T 

ambiti di trasformazione 

 
 
 

13,00 

 
 
 

9,00 

 
 
 

7,00 

• ZONE OMOGENEE D1 
 industriale ed artigianale 
d’interesse di interesse 
regionale 

RETRO DI VIA MALIGNANI 
 

€ 10,00 

RESTO DEL TERRITORIO 
COMUNALE 

 
€ 20,00 

• ZONA OMOGENEA D3 
Insediamenti industriali ed 
artigianali singoli esistenti 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 

€ 15,00 
• ZONA OMOGENEA D1.H 
Mista industriale, artigianale  e 
commerciale- terizario 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 

€ 13,50 
• ZONA OMOGENEA H2  

Insediamenti commerciali, 
ricettivi e servizi vari. 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 

€ 15,00 
 
RIDUZIONI: 
Sui valori minimi sopra riportati, vengono riconosciute le seguenti RIDUZIONI: 
- riduzione nella misura dell’80% se la conformazione del fondo impedisce 
l’edificazione in base ai parametri urbanistici; 
- riduzione nella misura del 30% se solo lo limita. 
Il riconoscimento delle riduzioni non è applicabile nel caso in cui particelle catastali 
distinte, le quali singolarmente possono godere della riduzione, sono confinati ed 
appartenenti ad un unico proprietario. Due particelle catastali distinte, confinanti ed 
appartenenti allo stesso proprietario, vengono considerate come un’area fabbricabile 
unica e su tale area si provvede a calcolare l’eventuale riduzione. 



 
 EX “PROGETTI PREMARIACCO” 
 
EX PROGETTO “A” (ora zona S2) 
Non è corretto considerare tutta la superficie inclusa nel Progetto Premariacco come 
imponibile poiché tutte le nuove costruzioni e gli ampliamenti ricadono su mappali 
attualmente pertinenze dei fabbricati esistenti ad esclusione del lotto su cui ricade 
l’albergo. Valore minimo pari a 8,00 €/mq.  
 
EX PROGETTO “P” (ora zona omogenea O) 
Trattasi di fatto di una lottizzazione mista residenziale e commerciale le cui aree, 
depurate dalle superfici in cessione all’Amministrazione Pubblica (strade, parchi, ecc..) 
sono di fatto paragonabili ad una zona C convenzionata. La convenzione infatti è stata 
sottoscritta dalle parti. La depurazione delle aree, in base alle norme indicate dal 
P.R.G.C., consentono di arrivare ad una superficie netta imponibile di 59.791 mq. Così 
ottenuta: 
dalla somma di 85.560 mq, sono stati detratti 27.778 mq (urbanizzazione primaria). 
La sommatoria delle diverse tipologie di aree edificabili indicate nel Progetto Premariacco, 
consente una maggiore superficie di 2009 mq calcolata in base al rapporto di abitanti 
previsti. La superficie complessiva risulta quindi di 59.791 mq al valore di 26,00 €/mq. 
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