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Introduzione

Su incarico ricevuto dall'Amministrazione comunale di calendasco si è proceduto alla

determinazione del valore delle aree fabbricabili a partire oer l,anno 2022.

Nella Valutazione si è tenuto conto per ogni Zona urbanistica delle seguenti variabili:

1 . destinazione d'uso;

2. ubicazione;

3. indice di edificabilità;

4. oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzrone;
5. Inserimento dei medesimi negli strumenti attuativi (p.p.A. _ p.O.C.)

6. Presenza di Piano Particolareggiato p.p. o piano urbanistico attuativo puA

approvati e con precisa definizione catastale dei lotti e delle aree di standard

La valutazione del terreni è stata pertanto fatta con procedimenti per confronto, attraverso
un'attenta ricerca di mercato, facendo riferimento ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Si rileva dalle indagini svolte un sostanziale immobilismo dei valori di mercato, derivanti da
un forte rallentamento delle attività commerciali legate all'edilizia in relazione alla negativa
congiuntura economica.

si allega tabella con i valori determinati per zone urbanistiche omogenee.
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