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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Richiamato il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli artt. 8 e 9 che trattano in materia di Imposta Municipale Propria 
(IMU); 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 il quale dispone in merito all’istituzione sperimentale dell’imposta municipale propria 
a decorre dal 1 gennaio 2012; 
 
Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 concernente il “Riordino delle finanza degli enti 
territoriali , a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” con il quale è stata istituita 
l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) a decorrere dall’anno 1993; 
 
Tenuto presente che a norma dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 504/1992, presupposto dell’imposta è, 
fra l’altro, il possesso di aree fabbricabili e che per esse, a norma dell’art. 5 comma 5 del medesimo 
D. Lgs. 504/92, la base imponibile è costituita  dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo ad una serie di parametri di ordine tecnico e richiamati di 
seguito nel dettaglio: 
 zona territoriale di ubicazione; 
 indice di edificabilità;  
 destinazione d’uso consentita; 
 oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per renderlo idoneo alla 

costruzione; 
 prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; 
 
Considerato che la suddetta normativa riferita all’ICI è applicabile anche alla nuova IMU per 
espresso richiamo previsto dai commi 2 e 3 del citato D.L. 6/2011; 
 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato 
con deliberazione del C.C. n. 39 del 18.06.2009 e s.m.i., ed in particolare l’art.  6 il quale individua 
nella Giunta Comunale l’Organo preposto alla determinazione del valore minimo delle aree 
edificabili ai sensi  dell’art. 59 comma 1) lettera g) del D. Lgs. 446/1997; 
 
Dato atto che il  valore venale determinato dal Comune costituisce un’autolimitazione  unilaterale 
del potere di accertamento nel senso che il soggetto passivo che spontaneamente dichiari e provveda 
al pagamento dell’imposta calcolata sulla base imponibile in linea con i valori pubblicati, esclude la 
potestà di accertamento da parte della stessa Amministrazione (Corte di Cassazione – Sezione 
Tributaria – Sentenza 03.12.2010 n. 24573); 
 
Considerato che la determinazione dei valori minimi accertabili ha la funzione di ausilio nei 
confronti del contribuente che individuando correttamente la sua base imponibile per il calcolo 
dell’imposta consegue l’obiettivo di ridurre il sorgere del contenzioso; 
 
Vista la relazione illustrativa predisposta dal Settore Edilizia Privata dell’Ente, depositata agli atti 
dell’ufficio suddetto e dell’ufficio tributi di cui, comunque, una parte riguardante i caratteri 
generali, le modalità di calcolo e la tabella finale viene allegata al presente atto; 
Tenuto conto che  ove il soggetto passivo non dichiari una base imponibile in linea con i valori 
stabiliti dal Comune di Follonica, è facoltà dello stesso Ente procedere a stima diretta ed accertare 
importi anche superiori a quanto deliberato, purchè, con adeguata motivazione, vengano 
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rappresentate le ragioni che hanno indotto alla mancata applicazione del minimo tabellare; allo 
stesso modo i contribuenti che dovessero ritenere eccessivo il valore accertato dal Comune di 
Follonica potranno sempre dimostrare, attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione ovvero 
in sede di contenzioso tributario, la sussistenza di circostanze di fatto o di diritto che conducano a 
duna minore valutazione economica dell’area edificabile; 
 
Considerato che il nuovo regolamento urbanistico è stato approvato per stralci funzionali secondo i 
seguenti atti:  
 

a) le nuove aree edificabili risultano adottate con atto n. 52 del 10 ottobre 2010, pubblicato sul 
B.U.R.T. n. 45 del 10.11.2010; 

b)  il deposito e la pubblicazione degli atti  presso la sede dell’Amministrazione Comunale, 
sono state attivate a partire dal 10.11.2010 per 45 giorni consecutivi, pertanto conclusosi il 
24 dicembre 2010. 

c) Lo strumento è stato definitivamente approvato con DCC 30/11 del 10 giugno 2011 
pubblicato sul BURT n. 28 del 13 luglio 2011. 

 
Ritenuto comunque riferire la decorrenza dell’imposizione tributaria sulle nuove aree edificabili 
individuate dal regolamento urbanistico nel 1 gennaio 2011 ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.L. 
n. 223 del 04.07.2006 (convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 04.08.2006) il quale dispone 
che “……. un’area è da considerarsi fabbricabile se ‘è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo 
strumento urbanistico generale, adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della 
Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”, nonché, a norma dell’art. 5 comma 5 
del D. Lgs. 504/92, il quale individua la base imponibile nel valore venale in comune commercio al 
1 gennaio dell’anno di imposizione; 
 
Visto l’art. 31, comma 20, della L. n. 289/2002 che testualmente recita: “I comuni, quando 
attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario 
a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del 
contribuente”; 
 
Ritenuto opportuno, in conformità alle disposizioni normative di cui sopra, provvedere alla puntuale 
comunicazione al soggetto passivo dell’intervenuta edificabilità delle aree di sua proprietà, con 
l’indicazione dei dati dell’intervento edificatorio previsto dalla pianificazione comunale, in modo 
tale che l’utente possa correttamente individuare la sua soggettività passiva ed il valore di 
riferimento che l’Amministrazione individua con il presente atto da rendere pubblico secondo i 
canali ordinari e telematici previsti per il caso di specie; 
 
Ritenuto altresì necessario precisare che il mancato invio delle comunicazioni previste dal comma 
precedente non esime il soggetto passivo dal pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta, ma 
impedisce di fatto a questa Amministrazione, per ovvi motivi legati alla tutela dell’affidamento e 
della buona fede del contribuente di cui all’art. 10 dello Statuto del Contribuente ex.  L. 27.07.2000 
n. 212, comminare sanzioni ed interessi in caso di mancato o tardivo pagamento del tributo; 
 
Dato atto che ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta 
municipale propria (IMU) la base imponibile deve corrispondere con il valore venale del terreno e, 
constatata l’impraticabilità oggettiva di reperire direttamente sul libero mercato i prezzi di vendita 
delle varie tipologie di suoli edificabili, in analogia agli attuali indirizzi giurisprudenziali, è stato 
individuato quale aspetto economico di riferimento per i casi di specie, quello del più probabile 
“valore di trasformazione”; 
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Constatato che il processo estimativo incentrato sul valore di trasformazione trova la sua logica 
spiegazione  nel considerare l’area edificabile come un bene di produzione, inteso quale bene 
economico suscettibile di cambiamento, dato dalla differenza tra il valore di mercato del bene 
trasformato e la somma di tutte le spese necessarie per eseguire la relativa trasformazione; 
 
Considerato, pertanto, che il Servizio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Follonica ha 
provveduto all’esame di ogni singola scheda normativa del Regolamento Urbanistico adottato, 
valutando la corrispondente potenzialità edificatoria degli interventi previsti connessa con le 
relative modalità di realizzazione e  verificando le singole posizioni dei proprietari predisponendo a 
loro favore le indicazioni necessarie per la corretta individuazione del valore di mercato riferito 
all’area edificabile corrispondente; 
 
Preso atto che dall’applicazione dei criteri sopra descritti è stata elaborata dal Servizio Urbanistica 
la tabella dei valori minimi delle aree edificabili per gli anni 2011 e 2012, convenzionalmente 
denominata “Tabella 2011/2012” che riporta in elenco i valori unitari di riferimento derivanti dalle 
singole schede di calcolo riferite alle aree oggetto di trasformazione e/o completamento urbanistico 
ed interessate dall’applicazione del tributo, con una relazione dettagliata e esaustiva sulle modalità 
di calcolo seguite (si allega solo parte della relazione e la tabella dando atto che l’intero documento 
è visionabile sia presso l’Ufficio Urbanistica che presso l’Ufficio Tributi); 
 
Richiamate le note pronunciate dalla Suprema Corte in tema di criteri estimativi da adottare ai fini 
della determinazione  del valore venale di aree fabbricabili: Corte di Cassazione - Sezione Civile – 
del 28.09.2002 n. 12.651, la quale statuisce che: “…… nell’impossibilità di ricorrere a criteri 
comparativi o di capitalizzazione, è lecito io ricorso al criterio basato sul valore di 
trasformazione” e Corte di Cassazione, Sez. I^ Civile del 27.09.2002 n. 14.020 che testualmente 
recita: “….. premesso il carattere insindacabile della scelta tra i sistemi di valutazione comparativi 
e sistemi analitici (Cass. 01.09.1999 n. 9207) per la valutazione di edifici, attesa la difficile 
reperibilità di elementi di raffronto veramente omogenei, al pari delle aree, il metodo analitico-
ricostruttivo s’impone come unico attendibile”;   
 
Premesso che la costante giurisprudenza della S.C. (una per tutte Corte Cassazione – Sez. tributaria 
– n. 16700 del 27.07.2007) individua come perfettamente legittima l’utilizzazione di valori 
predeterminati per norma regolamentare quali indici di valutazione e parametri di riferimento con 
valenza presuntiva, utili a fornire elementi di giudizio anche per periodi temporali anteriori a quelli 
di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti peraltro alcuna applicazione 
retroattiva di norma ma solo l’applicazione di un legittimo ragionamento presuntivo; in altre parole 
la S.C., con al sentenza suddetta,  ha previsto che i provvedimenti di determinazione periodica e per 
zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, pur non avendo 
natura imperativa, costituiscono “fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a 
costruire supporti razionali offerti dall’Amministrazione al giudice ed utilizzabili, quali indici di 
valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro”; 
 
Ritenuto opportuno rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di fornire ai contribuenti interessati una indicazione in merito 
circa gli utili strumenti che il Comune di Follonica intende adottare ai fini della quantificazione 
dell’ICI 2011 e dell’IMU 2012, con il primario obiettivo di limitare al massimo l’insorgenza del 
contenzioso; 
 
Visti i pareri espressi a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi; 
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DELIBERA 
 
1. Di approvare, ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili (ICI) e dell’Imposta Municipale Propria (IMU), la tabella dei valori 
minimi delle aree edificabili per gli anni 2011 e 2012, allegata al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale (allegato A), comprendente l’elenco dei valori attribuiti ad ogni 
singola area inserita nel Regolamento Urbanistico ed assoggettabile ad imposizione tributaria; 

 
2. Allegare al presente atto, per formarne parte integrante  sostanziale (allegato B), la parte della 

relazione predisposta dal Settore Urbanistica – Edilizia Privata relativa alla individuazione del 
sistema seguito per la determinazione dei valori dando atto che l’intero documento è disponibile 
presso i Settori Urbanistica e Tributi per la eventuale visualizzazione da parte degli utenti; 

 
3. Di dare atto che i valori individuati nell’Allegato A ed approvati con il presente atto sono 

utilizzabili esclusivamente  ai fini della determinazione dell’ICI e dell’IMU e non possono 
essere considerati fonte di determinazione di altri valori economici altrimenti utilizzabili siano 
essi di natura urbanistica che di altre fattispecie; 

 
4. Di dare atto che qualora da documenti ufficiali quali atti notarili, accertamenti da parte del 

Ministero delle Finanze, dichiarazioni di contribuenti ed altri di similare specie il valore delle 
aree risultasse superiore a quello indicato nell’Allegato A, il Funzionario Responsabile dell’ICI 
/ IMU potrà, in deroga al presente atto, emettere avvisi di accertamento per un valore maggiore 
rispetto a quello minimo risultante dalla tabella suddetta; 

 
5. Dare mandato agli uffici di inviare a tutti i proprietari le comunicazioni previste dalla normativa 

vigente ed utilizzare le forme più idonee (contratto temporaneo con numero verde, comunicati 
stampa, sito internet, etc) per portare a conoscenza del maggior numero di utenti le disposizioni 
del presente deliberato;  

 
Indi 

 
Ravvisata l'opportunità di deliberare urgentemente in merito onde consentire una immediata 
informazione ai contribuenti 
 

La Giunta Comunale 
 
Con voti unanimi espressi a termini di legge 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 
267/2000. 
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ALLEGATO B 

       

AREE DI TRASFORMAZIONE 
       

N SUP. TOT DESTINAZIONE
MQ 

S.U.L. 
It. 

mc/mq 
V.MIN. AREA 

€/MQ 
V.MIN. 
URB. 

TR 1a 77000 residenziale 14500 0,56   
  direzionale 7000 0,27   
  commerciale 300 0,01   
  servizi 1000 0,04   

TOT.    0,89 €                  75,57 €   92,95 
TR 1b 21000 residenziale 2800 0,40   

  direz/comm 300 0,04   
TOT.    0,44 €                  42,68 €   52,49 

       
       

N SUP. TOT DESTINAZIONE
MQ 

S.U.L. 
It. 

mc/mq 
V.MIN. AREA 

€/MQ 
V.MIN. 
URB. 

TR 2a 120000 residenziale 0 -   
  direz/comm 2500 0,06   
  turistico ricettivo 3000 0,08   
  servizi 3000 0,08   

TOT.    0,21 €                  10,72 €   12,33 
       
       

TR 2b 54000 residenziale 0 -   
  direz/comm 1800 0,10   
  turistico ricettivo 2000 0,11   
  servizi 2000 0,11   

TOT.    0,32 €                  16,34 €   18,79 
       
       

TR 2c 28500 residenziale 0 -   
  direz/comm 420 0,04   
  turistico ricettivo 800 0,08   
  servizi 1600 0,17   

TOT.    0,30 €                  12,80 €   14,72 

       

       

N SUP. TOT DESTINAZIONE
MQ 

S.U.L. 
It. 

mc/mq 
V.MIN. AREA 

€/MQ 
V.MIN. 
URB. 

TR 3a 37000 residenziale 0 -   
  direz/comm 2000 0,16   
  artigianale/indust 15000 1,22   
  servizi 900 0,07   

TOT.    1,45 €                  46,66 €   53,66 
       

TR 3b 64000 residenziale 0 -   
  direz/comm 600 0,03   
  artigianale/indust 5000 0,23   
  servizi 300 0,01   

TOT.    0,28 €                  11,73 €   13,49 
       
       

TR 3c 83000 residenziale 0 -   
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  direz/comm 600 0,02   
  artigianale/indust 30000 1,08   
  servizi 1800 0,07   

TOT.    1,17 €                  30,41 €   34,97 
       
       

TR 3d 150000 residenziale 0 -   
  direz/comm 1000 0,02   
  artigianale/indust 55000 1,10   
  servizi 3300 0,07   

TOT.    1,19 €                  30,19 €   34,72 
       
       

TR 3e 163000 residenziale 0 -   
  direz/comm 800 0,01   
  artigianale/indust 60000 1,10   
  servizi 3600 0,07   

TOT.    1,19 €                  39,79 €   45,75 

       
       

N SUP. TOT DESTINAZIONE
MQ 

S.U.L. 
It. 

mc/mq 
V.MIN. AREA 

€/MQ 
V.MIN. 
URB. 

TR 4 241746 residenziale 29000 0,36   
  direz/comm 1800 0,02   
  annessi orti 100 0,00   
  servizi 1500 0,02   

TOT.    0,40 €                  33,21 €   39,85 

       

       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

TR 5 42000 residenziale 6000
         
0,43      

   direz/comm 0             -       
   artigianale/indust 0             -       

   servizi 500
         
0,04      

TOT.       
         
0,46  

 €                  
54,58  

 €   
68,23  

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

TR 6 20000 residenziale 2400
         
0,36      

   direz/comm 0             -       
   artigianale/indust 0             -       
   servizi 0             -       

TOT.       
         
0,36  

 €                  
55,50  

 €   
71,04  
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N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

TR 7 53000 residenziale 0             -      
   direz/comm 0             -      

   turistico ricettivo 4500
         
0,25     

   servizi 1000
         
0,06     

TOT.       
         
0,31  

 €                  
17,52  

 €   
20,15  

       

       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

TR 9A 43000 residenziale 4600
         
0,32      

   direz/comm 300
         
0,02      

   turistico ricettivo 0             -       

   servizi 300
         
0,02      

TOT.       
         
0,36  

 €                  
51,38  

 €   
65,76  
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AREE DI RIQUALIFICAZIONE 
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

RQ9a1 10100 residenziale 2400
         
0,71      

   direz/comm 2300
         
0,68      

   turistico ricettivo 0             -       
   servizi 0             -       

TOT.       
         
1,40  

 €                  
84,06  

 € 
100,87  

       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

RQ9a2 20600 residenziale 1000
         
0,15      

   direz/comm 0             -       
   turistico ricettivo 0             -       
   servizi 0             -       

TOT.       
         
0,15  

 €                  
16,99  

 €   
20,39  
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AREE DI COMPLETAMENTO 
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP01a 11768 residenziale 0             -       

   direz/comm 1200
         
0,31      

   turistico ricettivo 0             -       
   servizi 0             -       

TOT.       
         
0,31  

 €                  
19,12  

 €   
21,99  

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP01b 3112 residenziale 1580
         
1,52      

   direz/comm 0             -       
   turistico ricettivo 0             -       
   servizi(cessione) 0             -       

TOT.       
         
1,52  

 €                
121,85  

 € 
149,88  

       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP02a 1735 residenziale 700
         
1,21      

   direz/comm 0             -       
   turistico ricettivo 0             -       
   servizi(cessione) 0             -       

TOT.       
         
1,21  

 €                
121,04  

 € 
148,88  

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP02b 5219 residenziale 400
         
0,23      

   direz/comm 0             -       
   turistico ricettivo 0             -       
   servizi(cessione) 0             -       

TOT.       
         
0,23  

 €                  
22,99  

 €   
28,28  

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP03 12880 residenziale 0             -       
   direz/comm 0             -       

   artigianale/indust 9200
         
2,14      

   servizi(cessione) 0             -       

TOT.       
         
2,14  

 €                  
60,71  

 €   
69,82  
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N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP04a 795 residenziale 450
         
1,70    

   direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     
   servizi(cessione) 0             -     

TOT.       
         
1,70  €                169,81 € 169,81 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP04b 1230 residenziale 560
         
1,37    

  LOTTO A direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     
   servizi 0             -     

TOT.       
         
1,37  €                136,59 € 163,90 

        

  770 residenziale 300
         
1,17    

  LOTTO B direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     
   servizi 0             -     

TOT.       
         
1,17  €                116,88 € 116,88 

        
  2760 residenziale 0             -     
  LOTTO C direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     

   servizi 1350
         
1,47    

TOT.       
         
1,47  €                  41,58 €   47,81 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP04C 1150 residenziale 100
         
0,26    

   direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     
   servizi 0             -     

TOT.       
         
0,26  €                  26,09 €   26,09 

       
       
cp05 peep est completato     
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP06 1340 residenziale 120
         
0,27    

   direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     
   servizi 0             -     

TOT.       
         
0,27  €                  23,51 €   23,51 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP07 48403 residenziale 7400            
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0,46  

   direz/comm 1050
         
0,07    

   turistico ricettivo 0             -     
   servizi 0             -     

TOT.       
         
0,52  €                  49,93 €   59,92 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP08 4000 residenziale 0             -     
   direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     

   servizi(caserma) 2000
         
1,50    

TOT.       
         
1,50  €                  42,50 €   48,88 

       

cp09 
peep 
ovest completato     

       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP10a 1118 residenziale 400
         
1,07    

   direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     
   servizi 0             -     

TOT.       
         
1,07  €                134,17 € 134,17 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP10b 5150 residenziale 1000
         
0,58    

   direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     
   servizi 0             -     

TOT.       
         
0,58  €                  72,82 €   91,02 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP11 2000 residenziale 450
         
0,68    

   direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     
   servizi 0             -     

TOT.       
         
0,68  €                  84,38 € 105,47 

       
 
 
 
 
 
 

       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 
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CP12 6510 residenziale 0             -     

   direz/comm 1050
         
0,48    

   turistico ricettivo 1850
         
0,85    

   servizi 165
         
0,08    

TOT       
         
1,41  €                  85,68 € 109,67 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP13a 8443 residenziale 0             -     
   direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     

   servizi 3000
         
1,07    

TOT.       
         
1,07  €                  30,20 €   34,73 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP13b 8443 residenziale 0             -     
   direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     

   servizi 4000
         
1,42    

TOT       
         
1,42  €                  40,27 €   46,31 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP14 3534 residenziale 0             -     
   direz/comm 0             -     

   artigianale/indust 2200
         
1,87    

   servizi 0             -     

TOT.       
         
1,87  €                  52,91 €   60,85 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP15 1170 residenziale 0             -     
   direz/comm 0             -     

   artigianale/indust 1000
         
2,56    

   servizi 400
         
1,03    

TOT.       
         
3,59  €                101,71 € 116,97 

       
 
 
 
 
 
 

       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP16a 3564 residenziale 0             -     
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   direz/comm 0             -     

   artigianale/indust 4250
         
3,58    

   servizi 0             -     

TOT.       
         
3,58  €                101,36 € 116,56 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP16b 5705 residenziale 0             -     
   direz/comm 0             -     

   artigianale/indust 6800
         
3,58    

   servizi 0             -     

TOT.       
         
3,58  €                101,31 € 116,51 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP16c 2620 residenziale 0             -     
   direz/comm 0             -     

   artigianale/indust 3100
         
3,55    

   servizi 0             -     

TOT.       
         
3,55  €                100,57 € 115,66 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP16d 2175 residenziale 0             -     
   direz/comm 0             -     

   artigianale/indust 2600
         
3,59    

   servizi 0             -     

TOT.       
         
3,59  €                101,61 € 116,85 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP17 3927 residenziale 2400
         
1,83    

   direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     
   servizi 0             -     

TOT.       
         
1,83  €                183,35 € 220,02 
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N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP18 3450 residenziale 1200
         
1,04    

   direz/comm 0             -     
   turistico ricettivo 0             -     
   servizi 0             -     

TOT.       
         
1,04  €                130,43 € 163,04 

       
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

CP19 3450 residenziale 1310
         
1,14    

   direz/comm 100
         
0,09    

   turistico ricettivo 0             -     

   servizi 240
         
0,21    

TOT.       
         
1,43  €                119,83 € 143,79 

       
       

AREE DEL VECCHIO PRG 
       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

Avt 20939 residenziale 0             -     

Art.  direz/comm 0             -     
145/c  turistico ricettivo 5000

         
0,72    

   servizi 0             -     

TOT.       
         
0,72  €                  59,70 €   68,65 

       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

Alrt 18860 residenziale 0             -     

Art.  direz/comm 1100
         
0,17    

145/H  turistico ricettivo 1950
         
0,31    

   servizi 4500
         
0,72    

TOT.       
         
1,20  €                  67,47 €   77,59 

       

       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE 
MQ 
S.U.L. 

It. 
mc/mq 

V.MIN. AREA 
€/MQ 

V.MIN. 
URB. 

Alrt 59769 residenziale 0             -     

Art.  direz/comm 3200
         
0,16    

145/H  turistico ricettivo 5925
         
0,30    

   servizi 9100
         
0,46    

TOT.       
         
0,91  €                  55,42 €   63,74 

       

N SUP. TOT  DESTINAZIONE MQ It. V.MIN. AREA V.MIN. 
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S.U.L. mc/mq €/MQ URB. 

Alrt 95825 residenziale 0             -     

Art.  direz/comm 0             -     
145/D.3 turistico ricettivo 5400

         
0,17    

   servizi 3600
         
0,11    

TOT.       
         
0,28  €                  27,52 €   31,65 
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ALLEGATO B 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Premessa. 

 
La valutazione estimativa è  finalizzata a rintracciare il più probabile valore delle aree 
edificabili così come individuate e perimetrale dal nuovo strumento urbanistico,  al fine di 
determinare i criteri per l’attribuzione dei valori minimi alle aree edificabili (art. 59, comma 
1, lettera g del D.lgs 446/1997). 
Il nuovo Regolamento urbanistico è stato approvato per stralci funzionali.  
Le nuove aree edificabili risultano adottate con atto n. 52 del 10 ottobre 2010, pubblicato 
sul B.U.R.T. n. 45 del 10.11.2010.  
Il deposito e la pubblicazione degli atti   presso la sede dell’Amministrazione Comunale,  
sono state attivate  a partire dal 10.11.2010 per 45 giorni consecutivi, pertanto conclusosi 
il 24 dicembre 2010.  
Lo strumento è stato definitivamente approvato con DCC 30/11 del 10 giugno 2011 
pubblicato sul BURT n. 28 del 13 luglio 2011. 

 
1. IL MERCATO DELLE AREE URBANE: AREE POTENZIALMENTE URBANIZZABILI 
AREE URBANIZZATE. 
 
In via del tutto generica, è possibile  sostenere che, la formazione del prezzo del suolo 
urbano,  dipende essenzialmente da due fattori:  

a) dalla rendita di posizione; 
b) dall’effetto dinamico della domanda. 

Il mercato delle aree è qualificato per essere sempre ed in ogni luogo un fatto locale, in 
quanto dipendente essenzialmente da tre elementi che condizionano irreversibilmente la 
stima del bene, e cioè:  

a) l’ immobilità, 
b) l’ indistruttibilità  
c) la  non omogeneità. 

La rendita di posizione parte dalla costatazione che i prezzi delle aree variano al variare 
della distanza dal principale punto di valore che,  in genere,  per le città è il centro urbano, 
perché  generalmente dotato di più servizi, ma  nel caso di una città turistica, l’elemento 
fondante può diventare altro, anche  la semplice distanza dal mare,  come è del resto nel  
caso della  città di Follonica. 
Il centro urbano ha maggior valore essenzialmente perché può offrire  la possibilità di 
garantire  maggiori servizi urbani, come infrastrutture primarie e secondarie, strutture 
sociali, commerciali, amministrative, culturali, ect., ma il godimento della risorsa mare 
diventa elemento principale ed unico, per la vendita del fabbricato e conseguenzialmente 
diventa destabilizzante nella valutazione di stima.  
Elementi unici fanno perdere  il riferimento al principio ordinario che è il fondamento delle 
valutazioni estimative. 
La formazione del prezzo di un’area dipende anche dall’effetto dinamico della domanda.  
E’ ormai verificato che,  in una stessa zona urbana sulla quale insiste la stessa quantità di 
servizi, il prezzo delle aree non edificabili aumenta al diminuire della disponibilità. 
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Generalmente, il  prezzo delle aree urbane è distinto  in relazione al fatto che le stesse 
siano:  

a) potenzialmente urbanizzabili,  
b) già urbanizzate,  

 
Le aree potenzialmente urbanizzabili, sono le nuove aree di trasformazione (Aree TR) e 
di Riqualificazione (Aree RQ) previste dal nuovo Regolamento Urbanistico. 
Cioè sono quelle di nuova previsione che necessitano di specifico piano attuativo (piano di 
lottizzazione e successiva realizzazione delle opere di urbanizzazione) al fine della 
completa attuazione. 
A tali aree è possibile assimilare anche la maggior parte delle aree  che sono definite nel 
Ru Aree di  Completamento (Aree CP) che comunque, anche se non sono molto estese,  
presuppongono l’attuazione mediante piano attuativo o intervento diretto convenzionato. 
Nell’estimo urbano, per individuare il valore più probabile dell’area potenzialmente 
urbanizzabile può essere utilizzato sia  il metodo estimativo della comparazione  che il 
sistema analitico. 
Quello della comparazione si basa sulla  conoscenza di una scala dei prezzi che nel 
periodo oggetto di stima sono stati verificati  in aree simili. 
Per le singole aree libere, l’individuazione della scala di prezzi, è  spesso impossibile, in 
quanto non è facilmente rintracciabile  il parametro oggettivo di comparazione, anche 
soltanto perché non vi è concomitanza nei tempi di vendita e perché le aree hanno 
caratteristiche e potenzialità edificatori troppo diverse fra loro per essere oggetto di 
comparazione. 
In sintesi per ottenere una valida stima attraverso il sistema della comparazione delle aree 
devono verificarsi due condizioni: 

a) che esista un mercato attivo delle aree analoghe da stimare; 
b) che i prezzi noti siano sufficientemente recenti e che fra gli stessi non vi sia un 

lasso di tempo particolarmente elevato. 
Se esistono queste due condizioni è possibile costruire una scala dei prezzi ed esprimere 
il più probabile valore di mercato anche in relazione ad altri parametri che tengano conto 
della configurazione planimetrica, della natura fisica del terreno, ect.. 
 
Mancando tali presupposti, nel caso in esame, si è preferito  partire dal valore di mercato 
della singola unità immobiliare, rintracciato attraverso specifica indagine di mercato con la 
finalità di individuare il più probabile valore di mercato dell’area, attraverso l’uso di sistemi 
e formule generiche tipicamente applicate nell’estimo urbano riferibili alla 
determinazione del valore di trasformazione. 
Nei capitoli seguenti verranno dettagliatamente illustrate le modalità applicative della 
formula utilizzata. 
 
Inoltre, la presente relazione,  esprime considerazioni anche in merito alla stima del valore 
di mercato dell’area già urbanizzata. 
Dalla disciplina estimativa si rileva che l’area urbanizzata è un’area atta immediatamente 
all’edificazione, si differenzia dall’area urbanizzabile non solo perché la domanda di 
abitazione può essere immediatamente soddisfatta ma soprattutto perché in essa è 
avvenuto un cambiamento qualitativo rispetto all’area urbanizzabile che consistono 
essenzialmente nel fatto che  nel suo valore sono inclusi i costi sostenuti per urbanizzarla. 
L’area è già pronta per la edificazione in quanto le opere di urbanizzazione sono avviate. 
Quindi, la stima del valore di mercato dell’area urbanizzata non si basa sulla utilità che 
potrà esplicare,  ma sulla utilità che in tempi brevi, può effettivamente dare, in tempi brevi. 
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Rientrano in questa tipologia di analisi tutte le aree denominate Aree TR (aree di 
trasformazione) e le Aree RQ (di Riqualificazione) previste dal nuovo Regolamento 
Urbanistico che a seguito della stipula della convenzione del relativo piano attuativo 
previsto potranno essere valutate quali aree urbanizzate, cioè aree già pronte 
all’immediata edificazione. 
Non rientrano in questa analisi le aree CP, che non necessitano in base alla scheda di  
RU,  dell’ preventivo e che quindi risultano già dotate di opere di urbanizzazione. 
In tali aree, le schede sintetiche riportano lo stesso valore sia per l’area potenzialmente 
urbanizzabile che per  quella urbanizzata. 
 
Pertanto, nella stima del valore dell’area già urbanizzata,  sono stati presi in 
considerazione  i seguenti fattori, così sintetizzabili: 

a) costo delle urbanizzazioni;  
b) ubicazione;  
c) natura fisica del terreno 
d) configurazione planimetrica; 
e) ampiezza delle strade estensione del fronte stradale,  
f) destinazione urbanistica 
g) dimensioni dello sfruttamento 

 
la valutazione di tali fattori contestuale a quella del costo delle opere di urbanizzazione  
hanno determinato un aumento stimabile nel modo seguente:   

1) per le aree residenziali (escluso San Luigi, Corti Nuove, Campi Alti,  Pratoranieri) =  
+ 20%;  

2) per le aree residenziali di  San Luigi e Corti Nuove, =  + 23%; 
3) per le aree residenziali di Campi Alti =  + 25%; 
4) per le aree residenziali di  Pratoranieri) =  + 28%; 
5) Per le aree con destinazione diversa dal residenziale = + 15% 

 
 
Le tabelle sintetiche riportano tale valore distinto per singola area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

@-@ - Pag. 20 - @-@ 
 

 
2. VALORE DELL’AREA CALCOLATO ATTRAVERSO LA  DETERMINAZIONE  DEL 
VALORE DI TRASFORMAZIONE. 
 
Il sistema di valutazione analitico si basa nella possibilità di individuare il valore dell’area 
partendo dai valori noti del manufatto edilizio potenzialmente edificabile sulla stessa. 
Si parte dalla conoscenza del  valore di mercato del fabbricato che  è dato essenzialmente 
da tre fattori: dal costo di costruzione  dal valore dell’area urbanizzata, dal profitto 
dell’imprenditore. 
In formule:  

Vm = Va+Cc + E1 
 
Dove: 
Vm è il valore di mercato del manufatto 
Va è il valore dell’area urbanizzata 
Cc è il costo di costruzione. 
E1 = profitto dell’imprenditore 
 
Quindi, il valore dell’area urbanizzata non è altro che la differenza fra il valore di mercato 
del fabbricato e il costo di costruzione necessario ad ottenerlo. 
In formule:  

Va = Vm – Cc – E1 
 
Dove: 
Vm è il valore di mercato del manufatto 
Va è il valore dell’area urbanizzata 
Cc è il costo di costruzione. 
 
Con le stesse considerazioni di cui sopra è possibile ottenere il  valore dell’area da 
urbanizzare, che potrà essere ricavata dalla relazione seguente 
 

Vu = (Va-Cu)/qn 

 
Dove: 
Vu = area urbanizzabile 
Va = area urbanizzata 
Cu = costo delle opere di urbanizzazione 
qn  = (1+r)n che rappresenta il numero di anni che presumibilmente serviranno per rendere 
l’area edificata. 
 
Il metodo si stima adottato è quello basato nella ricerca dei valori unitari al fine di operare 
una stima sintetico-comparativa che corrisponde alla previsione della quantità di somma di 
denaro che con maggiore probabilità verrebbe scambiata nel caso in cui il bene venisse 
posto in vendita. 
L’analisi è partita dalla ricerca dei “prezzi noti” e la successiva comparazione con il bene 
da stimare. 
Le fonti dell’indagine per la ricerca dei prezzi di mercato sono state: 

a) offerte di vendita presso agenzie immobiliari; 
b) i valori omi; 

 
L’indagine di mercato ha permesso di costruire una scala di valori immobiliari, simili per 
caratteri generali all’interno dei quali è stato collocato il bene oggetto di stima. 
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Per raggiungere tale risultato si è voluto raggruppare (metodo sintetico comparativo) beni 
tipologicamente raggruppabili in sottoinsiemi omogenei, per porzioni di territorio suddiviso 
in zone aventi caratteristiche similari. 
Il procedimento si è concluso nel considerare l’area edificabile come un bene di 
produzione mediante l’applicazione di un determinato capitale equivalente al costo di 
trasformazione può ottenere un nuovo prodotto, cioè il nuovo edificio. 
Il valore del bene di produzione (aree attuali) è dato dalla differenza tra il valore del 
prodotto finito (edifici con le destinazioni ammesse dallo strumento urbanistico) ed i costi 
da sostenere. 
Il valore finale ricavato dalla differenza di cui sopra diviso le superfici del comparto 
esaminato, fornisce il valore unitario (€/MQ) oggetto della stima. 
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3. INDAGINE CONOSCITIVA: OFFERTE DI VENDITA PRESSO AGENZIE 
IMMOBILIARI; 
 
E’ stata effettuata una indagine reperendo tutti i valori del mercato immobiliare,presso le 
agenzie immobiliari,  per le  diverse zone di Follonica.  
La valutazione è stata suddivisa nelle seguenti fasi: 

-ricerca nelle agenzie immobiliari di Follonica degli immobili presenti nel mercato 
immobiliare; 
-catalogazione  in specifica tabella, di  tutti i fabbricati trovati.  

Per completezza di indagine è stata riportato un allegato con indicata l’esatta ubicazione, 
la descrizione e il prezzo proposto, suddiviso per  nelle diverse aree di Follonica in: 

 Pratoranieri 
 Campi Alti 
 Zona Nuova 
 Centro 
 Viale Europa 
 167 Ovest 
 San Luigi 
 Corti Nuove 
 Via Massetana 
 Senzuno 
 Cassarello 
 Salciaina 

 
Questa ricerca ci ha permesso di confrontare i valori unitari di mercato per singola unità 
immobiliare a destinazione residenziale, delle diverse zone della città ed individuare anche 
i valori minimi.  
La ricerca effettuata presso le agenzie immobiliari è stata confrontata con i valori reperiti 
presso L’Osservatorio del Mercato Immobiliare,  che costituisce una rilevante fonte 
d’informazioni per il tutto  mercato immobiliare fornendo dati specifici del  Comune di 
Follonica. I dati reperiti presso le agenzie immobiliari e dell’O.M.I. sono riportati in 
ALLEGATO 1 (OMESSO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

@-@ - Pag. 23 - @-@ 
 

4. STUDIO OPERATIVO ATTRAVERSO IL “VALORE DI TRASFORMAZIONE” 
 

Il Valore di mercato della singola Area è stato reperito attraverso il “Valore di 
Trasformazione”. 
La formula utilizzata nell’estimo urbano per la determinazione del  Valore di 
trasformazione che ci ha permesso di individuare il valore di mercato delle aree del singolo 
comparto oggetto di stima, è la  seguente: 
 

Va = (Vmf – Cc+U1+U2+U3+St1+St2+ S.I +  CP+P)/(1+r)n 
Dove: 
Va = valore di mercato delle aree del comparto oggetto di stima,; 
Vmf = valore di mercato del prodotto edilizio finito potenzialmente realizzabile sulle aree. 
Tale valore è stato ottenuto come prodotto delle superfici utili lorde (s.u.l) di riferimento per 
i prezzi unitari raccolti dall’indagine di mercato; 
CC = costo di costruzione 
U1 = oneri di urbanizzazione primaria ricavati dalle tab. comunali; 
U2 = oneri di urbanizzazione secondaria ricavati dalle tab. comunali; 
U3 = incidenza del costo di costruzione  
St1 = Spese tecniche (valutate nel 10% del costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) 
St2 = Ulteriori spese (valutate nel 6% del costo di costruzione e oneri di urbanizzazione); 
S.I  = sono le spese che sono scomponibili in spese di commercializzazione del bene (Sc) 
+ spese generali ed imprevisti (Sg) + interessi passivi ed oneri finanziari 
C.P = costi perequativi 
P = profitto imprenditore (assunto al 10% del ricavo ipotizzato per l’intervento) 
(1+r)n = fattore di sconto 
r = raggio di sconto 
n = tempo intercorrente dal momento della stima alla disponibilità del diritto edificatorio (il 
tempo max è pari a 5 anni) 
 
Si è provveduto ad applicare i parametri di cui sopra distinti per singolo comparto di 
edificazione. 
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5. LE AREE EDIFICABILI  OGGETTO DI STIMA 

 
Le aree edificabili oggetto di stima, oggetto di analisi sono le seguenti: 
 
1)  “aree TR/trasformazione degli assetti insediativi”: 

 
 

N° Denominazione: Aree di trasformazione 
TR 01 Area di Trasformazione “ Bivio Rondelli”; 
TR 02 Area di Trasformazione “ Il Diaccio “; 
TR 03 Area di trasformazione per espansione e completamento delle aree 

Artigianali/Industriali. 
TR 04 Area di Trasformazione “ Cassarello “; 
TR 05 Area di Trasformazione “Campi Alti”;  
TR 06 Area di Trasformazione Pratoranieri, Via Isole Tremiti. 
TR 07 Area di Trasformazione Pratoranieri, Viale Italia. 
TR 08 Abrogato. 
TR 09 Area di Trasformazione Pratoranieri, Via Isole Eolie. 

 
 

2)  “aree Rq/riqualificazione degli assetti insediativi” : 
 
 

N° Denominazione: aree di Riqualificazione. 
RQ 09a Via Cassarello, ex pomodorificio 

 
3) “Aree CP/Edificazione di completamento”: 
 

N° Denominazione 
CP01a Bivio Rondelli 
CP01b Bivio Rondelli: Via Massetana 
CP02a Quartiere San Luigi: Via M.te Pasubio 
CP02b Quartiere San Luigi: Via M.te Grappa 
CP03 Zona Industriale 
CP04a Quartiere il Capannino: Via Meucci 
CP04b Quartiere il Capannino: Via Galvani 
CP04c Quartiere il Capannino: Via Ferraris 
CP05 PEEP Est: Via Gandhi 
CP06 Quartiere Cassarello: Via Mosca 
CP07 Via Amendola 
CP08 PEEP Ovest: Via Nenni 
CP09 PEEP Ovest: Via Bassi 
CP10a Quartiere Campi Alti: Via dei Tigli 
CP10b Quartiere Campi Alti: Via dell’Albatro 
CP11 Loc.Podere San Giuseppe: Via dei Pioppi 
CP12 Quartiere Pratoranieri: Via Litoranea 
CP13a Via Don S.Leone 
CP 13b Via Don S.Leone 
CP 14 Via Dell’Elettronica 
CP 15 Via Dell’Edilizia 
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CP 16a Via Dell’Artigianato/Via del Turismo 
CP 16b Via dell’Industria 
CP 16c Via dell’Industria 
CP 16d Via del Fonditore 
CP 17 Via Roma, Via Golino - Centro Urbano 
CP 18 Quartiere Campi Alti: Via dei Pioppi 
CP 19 Via Bicocchi, via Puccini 

 
 

Altresì, sono state analizzate anche le aree edificabili del previgente PRG, riconfermate 
dal Regolamento Urbanistico. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


