
Comune di Castellarano

Art.  Norme RUE Uf Tipologia di intervento Note Castellarano Roteglia Tressano-Cà de 

Fii    

Cà di Roggio S. Valentino e 

Frazioni Rurali     

Coefficiente riduttivo 1 0,6 0,7 0,9 0,55

1 Centri Storici 4.1.2 Esistente=SC/Sf Diretto (dove non diversamente espresso) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

2 Nuclei di impianto storico 4.1.3 Esistente=SC/Sf Diretto (dove non diversamente espresso) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

(b1) (b1) (b1) (b1) (b1) (b1)

(b2) €/mq        80,00 €/mq        48,00 €/mq        56,00 €/mq        72,00 €/mq        44,00

(b3) €/mq          0,00 €/mq          0,00 €/mq          0,00 €/mq          0,00 €/mq          0,00

(b4) (b4) (b4) (b4) (b4) (b4)

5 Ambiti urbani costituiti da tessuti prevalentemente residenziali d'interesse tipologico ed ambientale [Auc(c)] 4.2.1 comma 25 Esistente=Sc/Sf+10% Diretto (c) (c) (c) (c) (c) (c)

6 Ambiti urbani residenziali in corso di formazione disciplinati da norme urbanistiche attuative [Auc(d)] 4.2.1 comma 32
Come da PP, CD, PR 

approvati
Diretto (Norme approvate PP-CD-PR) (d) (d) (d) (d) (d) (d)

7 Ambiti subordinati ad accordi sottoscritti, interventi a volumetria definita da convenzionare  [Auc(e)] Auc(e)1,..Auc(e)11 (*) 4.2.1 dcomma 36 Come da accordi ex art.18 Diretto (Norme approvate PP-CD-PR) (d1) (d1) (d1) (d1) (d1) (d1)

8 Ambiti subordinati ad accordi sottoscritti, interventi a volumetria definita da convenzionare  [Auc(e)] (2),…(19) 4.2.1  comma 37 Come da tabella RUE Diretto-convenzionato (d2) (d2) (d2) (d2) (d2) (d2)

9 Ambiti periurbani da riqualificare [Aper] 4.2.2 Come da schede PSC POC (e) €/mq       5,00 €/mq       5,00 €/mq       5,00 €/mq       5,00 €/mq       5,00

10 Ambiti di espansione residenziale [AeR] 46 PSC Come da schede PSC POC (e') €/mq      28,00

11 Ambiti di espansione Terziaria [AeT] 46 PSC Come da schede PSC POC

12 Ambiti assoggettati a interventi di ristrutturazione urbanistica [ARU] 4.2.3 Come da schede PSC POC (f) €/mq      91,50

13 Ambiti urbani produttivi sovra-comunali subordinati ad accordi territoriali [Aup(s)] 4.2.4 comma 1 Esistente o Q=0,65 mq/mq Diretto/PUA €/mq     227,63 €/mq     227,63 €/mq     227,63 €/mq     227,63 €/mq     227,63

14 Ambiti urbani produttivi comunali [Aup(c)] 4.2.4 comma 4 Esistente o Q=0,65 mq/mq Diretto-POC (f') €/mq     227,63 €/mq     227,63 €/mq     227,63 €/mq     227,63 €/mq     227,63

15 Ambiti urbani terziari consolidati [Au(Ter)] 4.2.4 dopo comma 7 Esistente Diretto (g) (g) (g) (g) (g) (g)

16 Ambiti urbani commerciali consolidati [Au(com)] 4.2.4  comma 10 Esistente o Q=0,65 mq/mq Diretto/PUA-POC €/mq    341,00 €/mq    204,60 €/mq   238,70 €/mq    306,90 €/mq    187,55

17 Impianti produttivi isolati in territorio rurale 4.4.3 Esistente Diretto/POC (h) (h) (h) (h) (h) (h)

(a) Aree edificate: valore da definire in fase di eventuale ristrutturazione con valore di Sf pari a  V (€/mq)= 80,00+400x(SC/Sf) dove SC superficie complessiva in ristrutturazione e Sf superficie fondiaria (vedi Relazione generale di stima)

Riduzioni previste: riduzione per ubicazione in frazioni (vedi Tabella alla riga "coefficiente riduttivo") + riduzione 20% per interventi su edifici esistenti

(b1) Aree libere con Sf ≥600 mq: V (€)=60.0000+80xSf  dove Sf superficie fondiaria del lotto (valore relativo al capoluogo)

Riduzioni previste: riduzione per ubicazione in frazioni (vedi Tabella alla riga "coefficiente riduttivo")

(b2) Aree libere con Sf<600 mq  V (€/mq)=80,00 €/mq  (valore relativo al capoluogo). Tale valore è ridotto in tabella per le frazioni

(b3) Aree libere con Sf<600 mq  inedificabili V=0,00 €  (vedi Relazione generale di stima)

(b4) Aree edificate: valore da definire in fase di eventuale ristrutturazione con valore di Sf pari a V (€/mq)= 80,00+400x(SC/Sf)  dove SC superficie complessiva in ristrutturazione e Sf superficie fondiaria (vedi Relazione generale di stima)

Riduzioni previste: riduzione per ubicazione in frazioni (vedi Tabella alla riga "coefficiente riduttivo")

(c) Aree edificate: valore da definire in fase di eventuale ristrutturazione con valore di Sf pari a V (€/mq)= 80,00+400x(SC/Sf)  dove SC superficie complessiva in ristrutturazione e Sf superficie fondiaria  (vedi Relazione generale di stima)

Riduzioni previste: riduzione per ubicazione in frazioni (vedi Tabella alla riga "coefficiente riduttivo") + riduzione 10% per interventi su edifici esistenti

(d) Valori dei lotti da definire sulla base dei valori del PRG vigente, per interpolazione lineare tra valori noti (sino alla data di scadenza della convenzione urbanistica o dell'accordo)

Riduzioni previste: riduzione per ubicazione in frazioni (vedi Tabella alla riga "coefficiente riduttivo")

(d1) Aree oggetto di accordi ex art. 18. Il valore è da definire per ogni singolo caso (sino alla scadenza dell'accordo) partendo dal valore di Sf V(€/mq)=80,00+400x(SC/Sf) a cui verrà applicata una riduzione in funzione dei costi straordinari previsti su ogni singolo lotto

Riduzioni previste: riduzione per ubicazione in frazioni (vedi Tabella alla riga "coefficiente riduttivo")

(d2) Lotti a volumetria definita da attuare con le norme di RUE: valore da definire in base alla Sc e alla superficie del lotto nel capoluogo V(€/mq)=80,00+400xUf;  dove Uf= SC/Sf. Vedi tabella allegata relativa agli abiti Auc(e) lotti a volumetria definita

(e) Valore da utilizzare, senza riduzioni, fino alla data di inserimento nel POC. Dopo tale data il POC ne definirà il nuovo valore

(e') Valore da utilizzare fino alla data di inserimento nel POC. Dopo tale data il POC ne definirà il nuovo valore

(f) Aree edificate: valore da definire in fase di eventuale ristrutturazione con riferimento ai valori delle funzioni corrispondenti

Aree libere: si applica il valore riportato in tabella senza riduzioni.

Valore da utilizzare fino alla data di inserimento nel POC. Dopo tale data il POC ne definirà il nuovo valore

(f') Aree edificate: valore da definire in fase di eventuale ristrutturazione con riferimento ai valori delle funzioni corrispondenti

Aree libere: si applica il valore riportato in tabella apllicando una riduzione del 50%

Valore da utilizzare fino alla data di inserimento nel POC. Dopo tale data il POC ne definirà il nuovo valore

Fanno eccezione le aree ex ZCA per le quali il valore è determinato sulla base dei valori del PRG vigente, per interpolazione tra valori noti (sino alla data di scadenza della convenzione)

(g) Aree edificate: valore da definire in fase di eventuale ristrutturazione con riferimento ai valori degli "Ambiti urbani commerciali consolidati"

(h) Aree edificate: valore da definire in fase di eventuale ristrutturazionecon riferimento ai valori di tabella con funzioni corrispondenti.

(*)

Per le aree classificate esclusivamente nel PSC-RUE (non edificabili nel PRG vigente) si applica una riduzione di valore del 30% per tutta la durata del periodo di salvaguardia

ALLEGATO A

TABELLA RIASSUNTIVA DEL VALORE PER UNITA' DI SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI INDIVIDUATE DAL PSC/RUE A FAR DATA DAL 23.06.2015 (ADOZIONE)

Gli ambiti assogettati ad accordi ex art.18 LR 20/2001 approvati prima dell'approvazione della Delibera di C.C. n°04 del 27.01.2014 che si esprimono utilizzando parametri urbanistico-edilizi riferiti al P.R.G. non ancora adeguati alla DAL n° 279/2010, sono fatti salvi nei valori dimensionali citati nell'accordo. 

Esistente=SC/Sf+10% oppure 

150 mq 
Diretto

3
Ambiti urbani di impianto prevalentemente residenziale consolidati, edificati e non, esterni ai centri storici, di pianura 

[Auc(a)]
4.2.1 comma 3

4
Ambiti urbani di impianto prevalentemente residenziale consolidati, edificati e non, esterni ai centri storici, di collina e dei 

centri urbani minori del territorio collinare  [Auc(b)]
4.2.1 comma 15


