
Destinazioni

Aree residenziali  al mc.  €              120,00  €              170,00 

Aree produttive    al mq.  €              100,00  €              130,00 

Aree agricole         all'ettaro  €       100.000,00  €       150.000,00 

area al mq. edif. al mc.

Aree e Ambiti di possibile trasformazione previsti nel documento di piano  25,00€                 15,00€                 

Aree e Ambiti sottoposti a P.I.I. (PDR)                                                     30,00€                 20,00€                 

Aree e Ambiti sottoposti a preventiva pianificazione attuativa (P.di.R./P.A./P.L./P.E.) (PDR) 35,00€                 25,00€                 

Aree e Ambiti sottoposti a P.C. convenzionato (PDR)              40,00€                 30,00€                 

Aree e Ambiti già convenzionati (PDR)                                                 45,00€                 35,00€                 

Aree di completamento o inserite in P.E./P.A./P.L. completamente urbanizzate (PDR) 70,00€                 50,00€                 

area al mq. ed. SLP-SC/mq.

Aree e Ambiti di possibile trasformazione previsti nel documento di piano  25,00€                 15,00€                 

Aree e Ambiti sottoposti a P.I.I. (PDR)                                                     30,00€                 20,00€                 

Aree e Ambiti sottoposti a preventiva pianificazione attuativa (P.di.R./P.A./P.L./P.E.) (PDR) 35,00€                 25,00€                 

Aree e Ambiti sottoposti a P.C. convenzionato (PDR)              40,00€                 30,00€                 

Aree e Ambiti già convenzionati (PDR)                                                 45,00€                 35,00€                 

Aree di completamento o inserite in P.E./P.A./P.L. completamente urbanizzate (PDR) 70,00€                 50,00€                 

area al mq. edif. al mc.

Aree e Ambiti di possibile trasformazione previsti nel documento di piano  12,50€                 5,00€                   

Aree e Ambiti sottoposti a P.I.I. (PDR)                                                     15,00€                 15,00€                 

Aree e Ambiti sottoposti a preventiva pianificazione attuativa (P.di.R./P.A./P.L./P.E.) (PDR) 17,50€                 20,00€                 

Aree e Ambiti sottoposti a P.C. convenzionato (PDR)              20,00€                 25,00€                 

Aree e Ambiti già convenzionati (PDR)                                                 30,00€                 30,00€                 

Aree di completamento o inserite in P.E./P.A./P.L. completamente urbanizzate (PDR) 60,00€                 40,00€                 

area al mq. edif. al mc.

Aree e Ambiti di possibile trasformazione previsti nel documento di piano  12,50€                 5,00€                   

Aree e Ambiti sottoposti a P.I.I. (PDR)                                                     15,00€                 15,00€                 

Aree e Ambiti sottoposti a preventiva pianificazione attuativa (P.di.R./P.A./P.L./P.E.) (PDR) 17,50€                 17,50€                 

Aree e Ambiti sottoposti a P.C. convenzionato (PDR)              20,00€                 20,00€                 

Aree e Ambiti già convenzionati (PDR)                                                 22,50€                 22,50€                 

Aree di completamento o inserite in P.E./P.A./P.L. completamente urbanizzate (PDR) 60,00€                 30,00€                 

NOTE: 

Modalità attuative dell'eficabilità e regime giuridico dei suoli  rispetto al PGT valore 

Modalità attuative dell'eficabilità e regime giuridico dei suoli  rispetto al PGT valore 

AMBITI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DELLE AREE

Determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili in relazione alla recente adozione della

Nuova pianificazione comunale (PGT).  

Prezzi desunti dal listino del valore degli immobili sulla piazza di Brescia e Provincia edito dalla CCIAA di Brescia :

valori

AMBITI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E CON ESSA COMPATIBILE (COMMERCIALE E DIREZIONALE)

AMBITI A DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVA

Modalità attuative dell'eficabilità e regime giuridico dei suoli  rispetto al PGT valore 

AMBITI A DESTINAZIONE SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE

6. I valori delle aree in località Bargnana, Barussa, Monticelle e Campagna, sono ridotte del 10%.

Modalità attuative dell'eficabilità e regime giuridico dei suoli  rispetto al PGT valore 

1. l valori dovranno essere determinati per ogni singola area come segue: Valore dell'area al mq., aumentato del relativo valore,

indicato in tabella, in misura direttamente proporzionale alla potenzialità edificatoria previstadal PGT: (Valore dell'area al mq.) + ( valore

dell'edificabilità "x" indice di PGT riferito a  mc. o SLP o sup. cop.) 

2. Le aree prive di edificabilità sono valutate come indicato in tabella escludendo l'aggiunta del valore riferito alla potenzialità

edificatoria

3. I valori sono da riferirsi alla destinazione prevalente ammessa ed alle potenzialità edificatorie minime di PGT.

4. Per le aree produttive, qualora non sia prevista o indicata la SLP minima ammessa, si farà riferimento alla Superficie coperta

ammessa. 

5. Le potenzialità edificatorie espresse in mq./mq. di SLP ammessa (u.f./u.t.) qualora valorizzate in tabella a mc. dovranno essere

trasformate in potenzialità edificatoria a mc.  in coerenza alle NTA del PGT.


