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Inquadramento territoriale generale 

Il territorio del comune di Piazza Armerina interessa la fascia centrale del 
sistema collinare degli Erei occupando l’area meridionale della provincia di 
Enna. L’importanza territoriale che riveste la città è dovuta in larga parte alla 
presenza di alcune funzioni rare per lo più afferenti ai settori dei servizi 
pubblici, dell’istruzione e del commercio. Il territorio di Piazza Armerina è 
inoltre da considerare un polo di livello internazionale dal punto di vista 
turistico, capace di attrarre flussi turistici considerevoli ma che non ha una 
adeguata ricaduta economica nel comprensorio a causa di un offerta quasi 
totalmente concentrata su di un ’unica risorsa: la Villa Romana del Casale.  
Il sistema dei trasporti dell’area è basato sulla sola modalità su gomma che 
garantisce un’accessibilità complessiva non adeguata alla domanda di 
mobilità espressa.  
Tre sistemi ambientali connotano l’area in esame: i complessi boscati, i laghi e 
i fiumi.  
Le emergenze antropiche comprendono i beni archeologici e i beni architettonici. 
La Villa romana del Casale, edificata tra la fine del III e gli inizi del IV secolo d.C., 
conserva quasi intatta una sorprendente pavimentazione a mosaico con tecnica e 
stile da attribuire a maestranze africane. L’area archeologica di Montagna di 
Marzo è ubicata sui versanti del rilievo orografico omonimo da dove si domina il 
territorio circostante e l’invaso del Lago Olivo. Sull’area archeologica di Monte 
Navone già nel VIII secolo a.C. doveva esserci un insediamento sicano. L’area 
archeologica di Morgantina è ubicata nel comune di Aidone, a una distanza di 
circa 20 chilometri dai resti della Villa Romana del Casale. La fondazione di 
Morgantina si fa risalire al decimo secolo a.C., quando già esistevano popolazioni 
autoctone sulla collina di Cittadella. L’attività estrattiva dello zolfo ha 
caratterizzato gli ultimi due secoli di storia siciliana segnando in maniera 
determinante gli scenari paesistici dell’interno dell’isola. In particolare, due di 
queste aree interessano maggiormente il territorio di Piazza Armerina: il Parco 
minerario di Grottacalda–Floristella e la miniera di Baccarato.  
L’aspetto paesaggistico-percettivo più rilevante dell’area riguarda il 
patrimonio di superficie di queste miniere che è costituito in larga parte da 
quelle attrezzature finalizzate allo stoccaggio ed alla lavorazione del materiale 
estratto
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quali immobili, castelletti, calcaroni, forni, ecc. L’elevata qualità del territorio 
armerino è messa in risalto dai diversi ed estesi vincoli ambientali presenti che 
testimoniano di una certa attenzione degli enti di governo verso la tutela delle 
principali emergenze presenti.  
La struttura insediativa di Piazza Armerina presenta caratteri compositi dovuti 
alle specifiche vicende storiche della città e al mutamento dei modelli 
residenziali nel tempo. La città, partendo dal primo nucleo murato di Monte 
Mira, a poco a poco si estende a oriente verso la Castellina fino a costituire il 
“Borgo ”che, già nel XIV secolo, era cinto di mura. All’interno della città murata, 
per secoli si consuma la vicenda costruttiva ed urbanistica della comunità 
piazzese con modifiche e sostituzioni che fanno dell’attuale centro storico un 
palinsesto straordinario di tipi edilizi, di forme architettoniche e di 
microsoluzioni urbanistiche. Nella città murata e nel quartiere Casalotto, per 
secoli e ancora agli inizi del ‘900, sono assorbiti gli incrementi demografici con 
addizioni all’esterno delle mura. La città assume nuovi connotati con insiemi di 
case sparse o isolate che da un lato, in un tentativo di ordine regolato da norme 
di Prg, si diffondono nella parte sud del territorio urbanizzato e, dall’altro, 
proliferano più o meno abusivamente e nel modo più casuale nella contrada di 
piano Marino e piano Cannata, nelle contrade Ramaudo, Solazzo e Palermi a 
nord oppure si spingono ai confini del territorio comunale nelle contrade 
Castani e Gatta.  
In definitiva, la città si costituisce con una parte compatta che per caratteri 
insediativi e densità edilizia territoriale si contrappone alla rimanente che è 
dispersa in molteplici luoghi del territorio comunale anche se con prevalenza in 
ambiti periurbani in direzione nord e nord-ovest. Dal punto di vista tipo 
morfologico nel sistema urbano di Piazza Armerina possono essere individuati 
diversi tipi di tessuti edilizi che esprimono, nel tempo, un diverso modo di 
intendere le regole insediative. Essi sostanzialmente appartengono a due forme 
urbane prevalenti nel territorio comunale che denominiamo: città sedimentaria 
e città smembrata.  
Per città sedimentaria si intende quella parte di insediamento contemporaneo 
che per ragioni storiche complesse appare come il luogo in cui tutte le 
trasformazioni urbane fatte nel tempo per rispondere ai mutevoli bisogni sociali 

si consumano nel medesimo sito con confini mutevoli ma ben definiti e 
comunque determinati da manufatti umani (mura) o da precise condizioni 
geografiche. Per città smembrata si intende quella parte di insediamento 
contemporaneo che appare come luogo di giustapposizione di insiemi 
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residenziali, produttivi, commerciali, di servizio che, anche con profonde 
modifiche alle condizioni naturali,si manifestano in siti diversi con discontinuità 
e senza confini delimitabili. 
 

Prescrizioni Urbanistiche 

ZONIZZAZIONE 

Il Piano regolatore generale articola il territorio comunale nelle seguenti 
zone che, negli elaborati grafici di Piano, risultano delimitate ed 
individuate con specifica simbologia:  

· Zona A (centro storico);   
· Zona A1 (spazio inedificato adiacente al centro storico);   
· Zona B (di completamento con edifici contigui);   
· Zona B1 (di completamento con edifici isolati);   
· Zona C (di espansione con edifici in linea e/o a corte);   
· Zona C1 (di espansione con edifici a schiera);   
· Zona C2 (di espansione con edifici a villa);   
· Zona C3 (di espansione con edifici a villa di tipo stagionale);   
· Zona D (artigianale-industriale);   
· Zona Dc (commerciale-direzionale);   
· Zona Dt (turistico-alberghìera);   
· Zona E (agricola);   
· Zona E1 (agricola di tutela ambientale);   
· Zona E2 (agricola periurbana di consolidamento idrogeologico);   
· Zona F (scuole dell'obbligo);   
· Zona F1 (attrezzature di interesse comune);   
· Zona F2 (attrezzature di interesse generale);   
· Zona F3 (verde pubblico);  
· Zona F4 (parcheggi);   
· Zona F5 (parchi urbani e suburbani);   
· Zona F6 (area attrezzata a servizio della villa romana del Casale); è 

individuata soltanto in scala 1:10.000   
· Zona F7 (parco territoriale del lago Olivo); è individuata soltanto in 

scala 1:10.000.   
Negli elaborati grafici del P.R.G. in scala 1:2.000 sono indicate: con un 
asterisco (*), nelle zone A e C, le aree destinate ad insediamenti di edilizia 
economica e popolare; con un asterisco (*), nelle zone D, le aree destinate 
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a villaggi-albergo; volumi edilizi da demolire.  
Inoltre sono indicati i perimetri:  
· della vegetazione ripariale;   
· dei boschi naturali;   
· dei boschi artificiali;   
· delle aree archeologiche;   
· delle prescrizioni esecutive del P.R.G. del 1987;   
· della riserva e preriserva Rossomanno-Grottacalda-Bellia;   
· delle aree di criticità geologica.  

ZONA A (centro storico) 

Vengono classificate 'Zona A' le parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di 
particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi.  
 

Attività e destinazioni d'uso ammesse:  
· residenza;   
· attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi in genere; esercizi 

commerciali di vicinato e medie strutture di vendita ai sensi della L.R. n. 
28 del 22/12/1999.   

· studi ed uffici professionali;   
· attività artigianali di servizio alla residenza, purchè non rumorose o 

nocive o che contrastino con l'utilizzazione residenziale della zona;   
· attività religiose, culturali, scolastiche, universitarie, sanitarie, sportive, 

a carattere pubblico e privato;  
· locali per le attività ricreative e lo spettacolo;   
· attività alberghiere e di ricettività turistica;   
· attività bancarie e finanziarie;   
· autorimesse purchè previste da strumenti urbanistici attuativi.   
 
Attività e destinazioni d'uso vietate:  
· attività zootecniche e macelli;   
· attività industriali;   
· attività artigianali inquinanti, rumorose o incompatibili con la 

residenza;   
· autofficine, distributori di carburante e simili.  
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In questa zona il P.R.G. si attua con:  
1. Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica;   
2. Piano di recupero di iniziativa pubblica o privata;   
3. Intervento edilizio diretto per una o più unità immobiliari.   
4. I Piani di Recupero, sia di iniziativa pubblica che privata, debbono 

essere redatti in conformità a quanto prescritto al precedente Art.6.   
5. Programmi Operativi Complessi.  
In assenza di Piano di Recupero, con intervento edilizio diretto per una o 
più unità immobiliari sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.  
La sistemazione degli spazi esterni a giardino deve avvenire con la 
conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti in conformità 
a quanto previsto nel Regolamento Edilizio. 

 

ZONA A1 (Spazio inedificato adiacente al centro storico) 

Vengono classificate Zona Al le pendici collinari di contesto paesaggistico 
ed ambientale del centro storico. 
Attività e destinazioni d'uso ammesse:  
· agricole;   
· manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro conservativo degli 

edifici esistenti.  
 
L'attività agricola quando è rivolta alla piantumazione di alberi di alto 
fusto su almeno il 30% della superficie fondiaria può prevedere anche la 
sistemazione del terreno a terrazzamenti con materiali lapidei locali.  
Attività e destinazioni d'uso vietate:  
· attività agricola in serra;   
· nuove costruzioni.  

ZONA B (di completamento con edifici contigui) 

Sono così classificate le parti del territorio totalmente o parzialmente 
edificate, diverse dalle zone A e A1, in cui la superficie coperta degli edifici 
esistenti è superiore al 12,5% della superficie fondiaria e nelle quali la 
densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq. In queste zone il tessuto edilizio 
è costituito prevalentemente da edifici disposti in aderenza l'uno all'altro, 
spesso in allineamento sul margine stradale. In tali zone il PRG si attua per 
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interventi singoli riguardanti singoli lotti o più lotti adiacenti accorpati fra 
loro, mediante concessione edilizia, autorizzazione, o denuncia di inizio 
attività nei casi previsti dalla legislazione vigente. 
Attività e destinazioni d'uso ammesse:  
Oltre alla destinazione d'uso residenziale sono ammesse le seguenti 
attività:  
· ricettive;   
· di pubblico servizio;   
· attività terziarie;   
· attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi;   
· esercizi commerciali di vicinato e medie e grandi strutture di vendita ai 

sensi della L.R. n. 28 del 22/12/1999;   
· attività professionali e di rappresentanza;   
· piccole attività artigianali non inquinanti;   
· attività ricreative e di spettacolo;   
· attività religiose, culturali, scolastiche, sanitarie e sportive a carattere 

privato;   
· bancarie e finanziarie;   
· autorimesse pubbliche e private.   
 
Il mantenimento di attività di autoriparazione (officine meccaniche, di 
carrozzeria, elettrauto, ecc) esistenti purché nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di abbattimento di rumori, esalazioni, e di inquinamenti in 
genere, in ambiti residenziali; è consentito l'insediamento di nuove attività di 
autoriparazione purché nel rispetto delle suddette normative e con una 
superficie utile non superiore a 100 mq. 
Sono vietate le seguenti attività:  
· attività zootecniche e macelli;   
· attività industriali;   
· attività artigianali inquinanti o comunque incompatibili con la 

residenza.   
Interventi consentiti:  
Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia, 
demolizione e  
ricostruzione, nonché interventi di nuova edificazione.  
Indici e parametri delle costruzioni:  
· Indice di edificabilità fondiaria max: 4,00 mc/mq.   
· Altezza massima degli edifici: E' pari alla larghezza della strada 
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antistante e comunque non superiore a 10,50 mt dalla quota di 
sistemazione naturale del terreno del lotto edificabile.   

· Numero di piani fuori terra max: 3   
· Rapporto di copertura max: 70%.   
· Superficie permeabile: almeno il 30% della superficie fondiaria.   
Tutte le nuove costruzioni dovranno obbligatoriamente allinearsi sul margine 
stradale esistente; l'arretramento è obbligatorio nei casi in cui l'Ufficio 
Tecnico Comunale consideri necessario un adeguamento all'allineamento 
stradale prevalente. In presenza di edifici limitrofi costruiti sul confine, lungo 
gli allineamenti stradali principali è sempre obbligatoria la costruzione in 
"aderenza". Quando in un lotto limitrofo non vi siano edifici costruiti sul 
confine, è consentita la costruzione sul confine stesso, a condizione che gli 
eventuali edifici esistenti nel lotto limitrofo distino almeno metri 10,00 dal 
confine in questione. Nel caso in cui nel lotto limitrofo vi siano edifici 
esistenti ad una distanza inferiore ai metri 10,00 dal confine, la costruzione 
dovrà essere distante almeno metri 10,00 da tali edifici ed almeno metri 5,00 
dal confine. In ogni caso, deve sempre essere rispettata la distanza minima di 
metri 10,00 tra pareti finestrate e pareti antistanti, anche se non finestrate. 
Restano escluse da tale norma soltanto le pareti prospettanti su spazi interni 
agli edifici, quali cortili e chiostrine, prescrivendosi nel primo caso una 
distanza minima tra le pareti di metri 8,00, e nel secondo caso di metri 5,00. 
E' ammessa la costruzione di piani interrati, da destinare esclusivamente ad 
autorimesse, cantine e depositi di pertinenza delle unità immobiliari 
soprastanti. E' ammessa la costruzione di piani seminterrati dove è vietata la 
residenza e dove sono invece ammesse altre destinazioni d'uso purché nel 
rispet to delle norme vigenti di igiene e sicurezza. Negli interventi di 
demolizione e ricostruzione, è ammessa la realizzazione di una volumetria 
pari a quella preesistente (da documentare catastalmente o comunque con 
documentazione adeguata) anche se essa risulti superiore a quella massima 
consentita per la zona. In tali casi è consentita anche la modifica dell'area di 
sedime, nonché della sagoma e dell'altezza degli edifici, ma devono 
comunque essere rispettate le prescrizioni relative alle nuove edificazioni per 
quanto concerne le altezze, la posizione del fabbricato, i rapporti di copertura 
e di permeabilità della superficie fondiaria, e gli eventuali ritiri rispetto al 
margine stradale. 
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ZONA B1 (di completamento con edifici isolati) 

Sono così classificate le parti del territorio totalmente o parzialmente 
edificate, diverse dalle zone A, Al e B, nelle quali la superficie coperta degli 
edifici esistenti è superiore al 12,5% della superficie fondiaria e la densità 
edilizia territoriale è superiore a 1,5 mc/mq. In queste zone il tessuto edilizio 
è costituito prevalentemente da edifici isolati, generalmente in ritiro rispetto 
al margine stradale ed ai confini del lotto. In tali zone il PRG si attua per 
interventi singoli riguardanti singoli lotti o più lotti adiacenti accorpati fra 
loro, mediante concessione edilizia, autorizzazione, o denuncia di inizio 
attività nei casi previsti dalla legislazione vigente. 
Attività e destinazioni d'uso ammesse:  
Oltre alla destinazione d'uso residenziale sono ammesse le seguenti 
attività:  
· ricettive;   
· di pubblico servizio;   
· attività terziarie;  
· attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi; esercizi 

commerciali di vicinato e medie e grandi strutture di vendita ai sensi 
della L.R. n.28 del 22/12/1999;   

· attività professionali e di rappresentanza;   
· attività artigianali non inquinanti a servizio della residenza;   
· attività ricreative e di spettacolo;   
· attività religiose, culturali, scolastiche, sanitarie e sportive a carattere 

privato;   
· bancarie e finanziarie;   
· autorimesse pubbliche e private;   
il mantenimento di attività di autoriparazione (officine meccaniche, di 
carrozzeria, elettrauto, ecc) esistenti purché nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di abbattimento di rumori, esalazioni, ed inquinamenti 
in genere, in ambiti residenziali; è consentito l'insediamento di nuove 
attività di autoriparazione purché nel rispetto delle suddette normative e 
con una superficie utile non superiore a 100 mq e non inferiore a 40mq.  
Sono vietate le seguenti attività:  
· attività zootecniche e macelli;   
· attività industriali;   
· attività artigianali inquinanti o comunque incompatibili con la 

residenza.   
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Interventi consentiti:  
Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia, 
demolizione e ricostruzione, nonché interventi di nuova edificazione sui 
lotti liberi.  
Indici e parametri delle costruzioni:  
· Indice di edificabilità fondiaria max: 3,00 mc/mq.   
· Altezza massima degli edifici: 10,50 mt.   
· Numero di piani f.t. max: 3   
· Rapporto di copertura max: 30%.   
· Superficie permeabile: almeno il 35% della superficie fondiaria.   
Tutte le nuove costruzioni dovranno allinearsi sul margine stradale esistente 
oppure possono ritirarsi dal margine stradale di almeno 5,00 mt, salvo le 
eventuali maggiori distanze fissate nel D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il distacco minimo da tutti i confini inedificati, è 
fissato in metri 5,00, ed in ogni caso deve sempre essere rispettata la distanza 
minima di metri 10,00 tra pareti finestrate e pareti antistanti, anche se non 
finestrate. La distanza minima tra fabbricati diversi, sia che insistano sullo 
stesso lotto che su lotti di proprietà diversa, è fissata in metri 10,00. E' 
ammessa la costruzione di piani interrati, da destinare esclusivamente ad 
autorimesse, cantine e depositi di pertinenza delle unità immobiliari 
soprastanti. E' ammessa la costruzione di piani seminterrati dove è vietata la 
residenza e dove invece sono ammesse altre destinazioni d'uso purché nel 
rispetto delle norme vigenti di igiene e sicurezza. Negli interventi di 
demolizione e ricostruzione, è ammessa la realizzazione di una volumetria 
pari a quella preesistente (da documentare catastalmente o comunque con 
documentazione adeguata) anche se essa risulti superiore a quella massima 
consentita per la zona.  
In tali casi è consentita anche la modifica dell'area di sedime, nonché della 
sagoma e dell'altezza degli edifici, ma devono comunque essere rispettate 
le prescrizioni relative alle nuove edificazioni per quanto concerne le 
altezze, la posizione del fabbricato, i rapporti di copertura e di 
permeabilità della superficie fondiaria, e i ritiri rispetto al margine 
stradale e agli edifici adiacenti.  
Per la determinazione delle aree di pertinenza cfr. l'art. 16 dei R.E. 

SUPERFICI DA VINCOLARE A PARCHEGGIO IN ZONE B e B1 

Nell'ambito delle zone omogenee "B", negli interventi di nuova 
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costruzione, ricostruzione, ristrutturazione o cambio d'uso dovranno 
essere obbligatoriamente reperite e vincolate all'uso, in spazi privati 
interni o esterni all'edificio, le seguenti quantità minime di parcheggi, in 
relazione ai diversi usi delle unità immobiliari previste nella costruzione 
da realizzare, ed alla relativa superficie utile (Su).  
Residenziale, ricettivo, attività professionali:  
un posto auto ogni 50 mq di superficie utile (Su), con un minimo di 
superficie pari al 40 per cento della superficie utile (40% di Su).  
Terziario, servizi privati (ricreativi, culturali, scolastici, sanitari, 
sportivi):  

un posto auto "addetti" ogni 100 mq di Su, più un posto auto "utenti" ogni 
25 mq di Su, con un minimo di superficie rispettivamente pari al 20 più il 
80 per cento della superficie utile (tot. 100% di Su).  
Laboratori artigiani:  
un posto auto "addetti" ogni 200 mq di Su, più un posto auto "utenti" ogni 
50 mq di Su, con un minimo di superficie rispettivamente pari al 10 più il 
40 per cento della superficie utile (tot. 50% di Su).  
Per il commerciale:  
valgono le disposizioni dell'All. 1, art. 16 del DPR n. 165/2000 in 
attuazione della L.R. n. 28 del 22/12/1999.  
Ogni "posto auto" dovrà essere espressamente indicato nei grafici progettuali, 
mentre la superficie minima complessiva, determinata come sopra, potrà 
comprendere anche i necessari spazi di accesso e di manovra. Gli spazi suddetti 
saranno vincolati a tale uso in attuazione dell'art.41 sexies della Legge n.1 
150/42 e successive modifiche ed integrazioni.  
In particolare, i posti auto per "utenti" potranno essere realizzati su spazi 
sia interni che esterni all'edificio, purché aperti all'uso pubblico, e 
dovranno essere a ciò specificamente destinati con atti di asservimento 
contestuali alle concessioni edificatorie, ed in esse richiamati. 

ZONA C (di espansione con edifici in linea e/o a corte) 

Sono così classificate le parti del territorio comunale non edificate o 
parzialmente edificate che non hanno le caratteristiche di zona omogenea 
B ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2/4/68 n. 1444, destinate a nuovi 
insediamenti residenziali.  
Attività e destinazioni d'uso ammesse:  
Oltre alla destinazione d'uso residenziale sono ammesse le seguenti 
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attività:  
· ricettive;   
· di pubblico servizio;   
· attività terziarie;   
· attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi; esercizi 

commerciali di vicinato e medie e   
· grandi strutture di vendita ai sensi della L.R. n.28 del 22/12/1999.  
· attività professionali e di rappresentanza;   
· attività artigianali non inquinanti a servizio della residenza;   
· attività ricreative e di spettacolo;   
· attività religiose, culturali, scolastiche, sanitarie e sportive a carattere 

privato;   
· bancarie e finanziarie:   
· autorimesse pubbliche e private.   
II mantenimento di attività di autoriparazione (officine meccaniche, di 
carrozzeria, elettrauto, ecc.) esistenti nel rispetto delle normative vigenti 
in materia di abbattimento di rumori, esalazioni, e di inquinamenti in 
genere, in ambiti residenziali; è consentito l'insediamento di nuove attività 
di autoriparazione nel rispetto delle normative suddette e con una 
superficie utile non superiore a 100 mq e non inferiore a 40 mq.  
Sono vietate le seguenti attività:  
· attività zootecniche e macelli;   
· attività industriali;   
· attività artigianali inquinanti o comunque incompatibili con la 

residenza.   
Indici e parametri delle costruzioni:  
· Gli edifici devono essere del tipo in linea o a corte.   
· Indice di edificabilità territoriale max: 1,6 mc/mq   
· Indice di edificabilità fondiaria max: 2,00 mc/mq   
· Altezza massima degli edifici: 10,50 mt   
· Numero di piani f.t. max: 3   
· Rapporto di copertura max: 70%.   
· Dimensione minima del lotto: 1000 mq.   
· Superficie permeabile: almeno il 30% della superficie fondiaria da 

mantenere a verde.   
Tutte le costruzioni dovranno ritirarsi:  
· di almeno 5,00 mt dai cigli delle strade private, e di almeno 7,50 mt dai 

cigli delle strade pubbliche   
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· che hanno larghezza non superiore a 15,00 mt;   
· di almeno 10,00 mt dai cigli delle strade pubbliche che hanno larghezza 

superiore a 15,00 mt.  
Sono fatte salve le maggiori distanze fissate nel D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e 
successive modifiche ed integrazioni. Il distacco minimo da tutti i confini 
inedificati, è fissato in metri 5,00, ed in ogni caso deve sempre essere 
rispettata la distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate e pareti 
antistanti, anche se non finestrate. La distanza minima tra fabbricati 
diversi, sia che insistano sullo stesso lotto che su lotti di proprietà diversa, 
è fissata in metri 10,00. E' ammessa la costruzione di piani interrati, da 
destinare esclusivamente ad autorimesse, cantine e depositi di pertinenza 
delle unità immobiliari soprastanti. E' ammessa la costruzione di piani 
seminterrati dove è vietata la residenza e dove sono ammesse altre 
destinazioni d'uso purché nel rispetto delle norme vigenti di igiene e 
sicurezza. Per gli eventuali edifici già esistenti in tali zone, oltre agli 
interventi di recupero edilizio, sono consentiti interventi di demolizione e 
ricostruzione con realizzazione di una volumetria pari a quella 
preesistente (da documentare catastalmente o comunque con 
documentazione adeguata) anche se essa risulti superiore a quella 
massima consentita per la zona. In tali casi è consentita anche la modifica 
dell'area di sedime, nonché della sagoma e dell'altezza degli edifici, ma 
devono comunque essere rispettate le prescrizioni relative alle nuove 
edificazioni per quanto concerne le altezze, i rapporti di copertura e di 
permeabilità della superficie fondiaria, la posizione del fabbricato e i ritiri 
rispetto al ciglio stradale e agli edifici adiacenti.  
In tali zone il P.R.G. si attua esclusivamente mediante:  
1. Piani Particolareggiati;   
2. Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare di iniziativa pubblica;   
3. Piani di Lottizzazione convenzionata di iniziativa privata.   
Per la determinazione delle aree di pertinenza cfr. l'art. 16 del R.E. 

ZONA C1 (di espansione con edifici a schiera). 
 

Sono così classificate le parti del territorio comunale non edificate, o 
parzialmente edificate che non hanno le caratteristiche di zona omogenea 
B ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2/4/68 n. 1444, destinate a nuovi 
insediamenti residenziali.  
Attività e destinazioni d'uso ammesse: 
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Oltre alla destinazione d'uso residenziale sono ammesse le seguenti 
attività:  
· ricettive;   
· attività terziarie, bancarie e finanziarie;   
· attività professionali e di rappresentanza;   
· attività religiose, culturali, scolastiche, sanitarie e sportive a carattere   

privato.  
 
Sono vietate le seguenti attività:  
· attività zootecniche e macelli;   
· attività industriali;   
· attività artigianali inquinanti o comunque incompatibili con la 

residenza;   
· attività commerciali;   
· attività di autoriparazione;   
· autorimesse pubbliche e private;   
· attività ricreative e di spettacolo.   
 

Indici e parametri delle costruzioni:  
· Gli edifici devono essere del tipo a schiera.   
· Indice di edificabilità territoriale max: 0,8 mc/mq   
· Indice di edificabilità fondiaria max: 1,50 mc/mq   
· Altezza massima degli edifici: 7,50 mt.   
· Numero di piani f.t. max: 2   
· Rapporto di copertura max: 50%.   
· Dimensione minima del lotto: 600 mq.   
· Superficie permeabile: almeno il 50% della superficie fondiaria.  
 

Tutte le costruzioni dovranno ritirarsi:   
-di almeno 5,00 mt dai cigli delle strade private, e di almeno 7,50 mt dai 
cigli delle strade pubbliche che hanno larghezza non superiore a 15,00 mt; 
-di almeno 10 mt dai cigli delle strade pubbliche che hanno larghezza 
superiore a 15,00 mt.   
Sono fatte salve le maggiori distanze fissate nel D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e 
successive modifiche ed integrazioni.   
Il distacco minimo da tutti i confini inedificati, è fissato in metri 5,00, ed in 
ogni caso deve sempre essere rispettata la distanza minima di metri 10,00 tra 
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pareti finestrate e pareti antistanti, anche se non finestrate. La distanza 
minima tra edifici a schiera diversi, sia che insistano sullo stesso lotto che 
su lotti di proprietà diversa, è fissata in metri 10,00.  
E' ammessa la costruzione di piani interrati, da destinare esclusivamente ad 
autorimesse, cantine e depositi di pertinenza delle unità immobiliari 
soprastanti. E' ammessa la costruzione di piani seminterrati dove è vietata la 
residenza e dove sono ammesse altre destinazioni d'uso purché nel rispetto 
delle norme vigenti di igiene e sicurezza. Per gli eventuali edifici già esistenti 
in tali zone, oltre agli interventi di recupero edilizio, - sono consentiti 
interventi di demolizione e ricostruzione con realizzazione di una volumetria 
pari a quella preesistente (da documentare catastalmente o comunque con 
documentazione adeguata) anche se essa risulti superiore a quella massima 
consentita per la zona. In tali casi è consentita anche la modifica dell'area di 
sedime, nonché della sagoma e dell'altezza degli edifici, ma devono 
comunque essere rispettate le prescrizioni relative alle nuove edificazioni per 
quanto concerne le altezze, i rapporti di copertura e di permeabilità della 
superficie fondiaria, la posizione del fabbricato e i ritiri rispetto al margine 
stradale e agli edifici adiacenti. 
In tali zone il P.R.G. si attua esclusivamente mediante:  

1. Piani Particolareggiati;   
2. Piani di zona per l'edilizia economica e popolare di iniziativa 

pubblica;   
3. Piani di Lottizzazione convenzionata di iniziativa privata.   

Per la determinazione delle aree di pertinenza cfr. art. 16 del R.E. 

ZONA C2 (di espansione con edifici a villa) 

Sono così classificate le parti del territorio comunale non edificate, o 
parzialmente edificate che non hanno le caratteristiche di zona omogenea 
B ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2/4/68 n. 1444, destinate a nuovi 
insediamenti residenziali.  
Attività e destinazioni d'uso ammesse:  
Oltre alla destinazione d'uso residenziale sono ammesse le seguenti 
attività:  
· ricettive;   
· attività terziarie, bancarie e finanziarie;   
· attività professionali e di rappresentanza;  
· attività religiose, culturali, scolastiche, sanitarie e sportive a carattere 
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privato.   
Sono vietate le seguenti attività:  
· attività zootecniche e macelli;   
· attività industriali;   
· attività artigianali inquinanti o comunque incompatibili con la 

residenza;   
· attività commerciali;   
· attività di autoriparazione;   
· autorimesse pubbliche e private;   
· attività ricreative e di spettacolo.   
 

Indici e parametri delle costruzioni:  
· Gli edifici devono essere del tipo a villa isolata.   
· Indice di edificabilità territoriale max: 0,30 mc/mq   
· Indice di edificabilità fondiaria max: 0,50 mc/mq   
· Altezza massima degli edifici: 7,50 mt   
· Numero di piani f.t. max: 2   
· Rapporto di copertura max: 20%   
· Dimensione minima del lotto: 1000 mq.   
· Superficie permeabile: almeno il 50% della superficie.   
 
Tutte le costruzioni dovranno ritirarsi di almeno 5,00 mt dal margine delle 
strade private, e di almeno 7,50 mt dal margine delle strade pubbliche. Il 
distacco minimo da tutti i confini inedificati, è fissato in metri 5,00, ed in ogni 
caso deve sempre essere rispettata la distanza minima di metri 10,00 tra 
pareti finestrate e pareti antistanti, anche se non finestrate.La distanza 
minima tra fabbricati diversi, sia che insistano sullo stesso lotto che su lotti di 
proprietà diversa, è fissata in metri 10,00. E' ammessa la costruzione di piani 
interrati, da destinare esclusivamente ad autorimesse, cantine e depositi di 
pertinenza delle unità immobiliari soprastanti. E' ammessa la costruzione di 
piani seminterrati dove è vietata la residenza e dove sono ammesse altre 
destinazioni d'uso purché nel rispetto delle norme vigenti di igiene e 
sicurezza. Per gli eventuali edifici già esistenti in tali zone, oltre agli interventi 
di recupero edilizio, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione 
con realizzazione di una volumetria pari a quella preesistente (da 
documentare catastalmente o comunque con documentazione adeguata) 
anche se essa risulti superiore a quella massima consentita per la zona. In tali 
casi è consentita anche la modifica dell'area di sedime, nonché della sagoma e 
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dell'altezza degli edifici, ma devono comunque essere rispettate le 
prescrizioni relative alle nuove edificazioni per quanto concerne le altezze, i 
rapporti di copertura e di permeabilità- della superficie fondiaria, la 
posizione del fabbricato e i ritiri rispetto al margine stradale e agli edifici 
adiacenti. 
In tali zone il P.R.G. si attua esclusivamente mediante:  
1. Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica;   
2. Piani di Lottizzazione convenzionata di iniziativa privata.   
Per la determinazione delle aree di pertinenza cfr. art. 16 del R.E. 

ZONA C3 (di espansione con edifici a villa di tipo stagionale) 

Si definiscono così alcune zone ai margini del centro abitato che - fermo 
restando il carattere agricolo delle stesse con frazionamento della 
proprietà in lotti di modeste dimensioni e con presenza diffusa di edifici 
isolati per l'uso stagionale - sono da considerare zone C ai sensi dell'art. 2 
comma 5 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.  
In tali zone la superficie minima di intervento dei piani attuativi non può 
essere inferiore a mq 4000.  
Detta superficie minima può essere ottenuta come somma di più lotti, 
liberi da costruzioni o già edificati, tra loro contigui o anche non confinanti, 
ma connessi da una viabilità comune. Quest'ultima non potrà comunque 
essere computata né come superficie fondiaria, né come superficie di 
intervento del piano attuativo.  
Il piano attuativo deve comunque essere delimitato in modo da garantire 
l'accessibilità all'area d'intervento dalla viabilità principale del piano 
regolatore generale, nonché il collegamento dei servizi a rete da realizzare a 
quelli esistenti. Nel caso che le suddette opere di urbanizzazione primaria 
(viabilità principale e servizi a rete), a cui il piano attuativo proposto intende 
collegarsi, non siano esistenti al momento della proposta, l'onere della loro 
realizzazione ricade sui promotori dell'attuazione, nella misura sufficiente a 
garantire le esigenze dell'insediamento da realizzare, quali soprattutto quelle 
relative ai collegamenti viari, alla pubblica illuminazione ed al servizio idrico. 
Le aree per parcheggi e verde attrezzato, nelle quantità previste dalle leggi 
vigenti, dovranno essere localizzate, preferenzialmente, in coincidenza elle 
aree già destinate dal piano regolatore a tale destinazione d'uso. Nel caso 
in cui la proposta di intervento preveda una diversa localizzazione delle 
aree per parcheggi e verde attrezzato dette aree dovranno essere reperite 



CITTÀ di PIAZZA ARMERINA 
 

Provincia Regionale di Enna 

VII Area Tecnica  
V Area Tributi 

 

20 

 

in lotti unitari adiacenti la viabilità di piano regolatore.  
Attività e destinazioni d'uso ammesse:  
· residenziale stagionale.   
E’ vietata qualsiasi altra attività e destinazione d'uso.  
Interventi consentiti:  
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro, ristrutturazione edilizia, per quanto concerne gli edifici già 
esistenti individuati nel rilievo aerofotogrammetrico di base del P.R.G., 
nonché interventi di nuova edificazione.  
Indici e parametri delle costruzioni per gli interventi di nuova 
edificazione:  
· Gli edifici devono essere del tipo a villa isolata.   
· Indice di edificabilità fondiaria: 0,35 mc/mq   
· Altezza massima degli edifici: 4,00 mt   
· Numero dei piani f.t.: 1   
· Rapporto di copertura max: 20%   
· Superficie permeabile: almeno il 50% della superficie fondiaria.   
Tutte le costruzioni dovranno ritirarsi di almeno 7,50 mt dal ciglio delle 
strade pubbliche.  
II distacco minimo da tutti i confini inedificati è fissato in metri 5,00, ed in 
ogni caso deve essere rispettata la distanza minima di metri 10,00 tra 
pareti finestrate e pareti antistanti, anche se non finestrate.  
La distanza minima tra fabbricati diversi, sia che insistano sullo stesso 
lotto che su lotti di proprietà diversa, è fissata in metri 10,00.  
E' ammessa la costruzione di piani interrati o seminterrati, da destinare 
esclusivamente a posti auto, cantine e depositi di pertinenza delle unità 
immobiliari soprastanti.  
In tali zone il P.R.G. si attua esclusivamente mediante: 
1. Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica; 
2. Piani di Lottizzazione convenzionata di iniziativa privata.   
Per la determinazione delle aree di pertinenza cfr. l'art.16 del R.E. 

SUPERFICI DA VINCOLARE A PARCHEGGIO IN ZONE C,C1,C2,C3 

Nell'ambito di tutte le zone omogenee C, negli interventi di nuova 
costruzione, nonché di ricostruzione, ristrutturazione o cambio d'uso per 
edifici esistenti dovranno essere obbligatoriamente reperite e vincolate 
all'uso, in spazi privati interni o esterni all'edificio, le seguenti quantità 
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minime di parcheggi, in relazione ai diversi usi delle unità immobiliari 
previste nella costruzione da realizzare ed alla relativa superficie utile 
(Su).  
Residenziale, ricettivo, attività professionali:  
un posto auto ogni 50 mq di superficie utile (Su), con un minimo di 
superficie pari al 40 per cento della superficie utile (40% di Su).  
Terziario, servizi privati (ricreativi, culturali, scolastici, sanitari, 
sportivi): 

un posto auto "addetti" ogni 100 mq di Su, più un posto auto "utenti" ogni 
25 mq di Su, con un minimo di superficie rispettivamente pari al 20 più 
l'80 per cento della superficie utile (tot. 100% di Su).  
Laboratori artigiani:  
un posto auto "addetti" ogni 200 mq di Su, più un posto auto "utenti" ogni 
50 mq di Su, con un minimo di superficie rispettivamente pari al 10 più il 
40 per cento della superficie utile (tot. 50% di Su).  
Per il commerciale:  
valgono le disposizioni dell' All. 1 art. 16 del DPR n. 165/2000 in 
attuazione della L.R. n. 28 del 22/12/1999.  
Ogni "posto auto" dovrà essere espressamente indicato nei grafici progettuali, 
mentre la superficie minima complessiva, determinata come sopra, potrà 
comprendere anche i necessari spazi di accesso e di manovra. Gli spazi suddetti 
saranno vincolati a tale uso in attuazione dell'art. 41 sexies della Legge n. 
1150/42 e successive modifiche ed integrazioni.  
In particolare, i posti auto per "utenti" potranno essere realizzati su spazi 
sia interni che esterni all'edificio, purché aperti all'uso pubblico, e 
dovranno essere a ciò specificamente destinati conatti di asservimento 
contestuali alle concessioni edificatorie, ed in esse richiamati. 
Art. 20 bis. Portici in zone C, C1, C2, C3.  
E' consentita la realizzazione di portici privati la cui volumetria eccede 
quella edificabile con l'applicazione dell'indice di edificabilità relativo con 
le seguenti limitazioni: estensione massima pari al 30% della superficie 
coperta e comunque non superiore a 50 mq; altezza massima pari alla 
quota di estradosso del solaio di copertura del piano terra e comunque 
non superiore a m.3,50. 

ZONA D (artigianale-industriale) 

E' la zona per le attività produttive di tipo artigianale e/o industriale, 
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esistenti o da realizzare.  
Attività e destinazioni d'uso ammesse:  
Sono consentite tutte le attività industriali o artigianali, nonché le attività 
di demolizione e rottamazione di autoveicoli. Sono consentite inoltre, 
insieme all'attività produttiva principale, tutte le attività accessorie e 
pertinenziali necessarie per la conduzione dell'azienda, quali uffici, 
depositi e magazzini all'ingrosso, alloggio del custode, ecc.  
Interventi consentiti:  
Manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, ampliamento e 
nuova costruzione.  
Indici e parametri per i piani attuativi:  
Superficie destinata a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico o 
parcheggi pubblici (escluse le sedi viarie): non inferiore al 15% dell'intera 
superficie dell'insediamento. Fra le superfici destinate ad attività collettive 
potranno essere previste anche aree non edificate attrezzate per 
stoccaggio di materiali all'aperto.  
Indici e parametri per le costruzioni nei singoli lotti:  
· Altezza max: 10,00 mt, salvo che maggiori altezze siano motivate da 
esigenze connesse con particolari tecnologie degli impianti da installare.   
· Rapporto di copertura max: 60%; le tettoie e le coperture di parcheggi e 
piazzali possono coprire un'ulteriore 15% (quindici per cento) della 
superficie del fondo, a condizione però che siano aperte su almeno due lati 
e poste su un unico livello. Le nuove costruzioni, ivi compresi gli 
ampliamenti, debbono distare almeno 5,00 (cinque) metri dai confini di 
proprietà e 5,00 (cinque) metri dal ciglio delle strade pubbliche, salvo le 
eventuali maggiori distanze dal margine stradale fissate nel D.P.R. 16/12/92 
n. 495 e successive modifiche ed integrazioni. Fanno eccezione gli edifici 
preesistenti, anche nel caso che si debbano ristrutturare, e le attrezzature che 
devono necessariamente essere ubicate all'ingresso degli stabilimenti, quali 
pesa, cabine tecnologiche, etc.  
Gli allineamenti di edifici sui confini del lotto sono consentiti soltanto 
quando particolari esigenze di composizione dello spazio lo richiedano e 
soltanto se ciò sia previsto in uno specifico strumento urbanistico 
attuativo.  
Le nuove costruzioni destinate ad attività diverse da quelle produttive, 
nonché le residenze per i custodi e gli uffici connessi a queste attività, 
quando siano realizzati in corpi di fabbrica separati da quelli destinati 
all'attività produttiva, debbono rispettare la distanza minima di 10,00 
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metri tra pareti finestrate e pareti antistanti (anche se non finestrate).  
Ogni intervento edilizio dovrà comprendere anche la sistemazione delle 
aree libere di pertinenza.  
In tali zone il P.R.G. si attua esclusivamente mediante:  
· Piani Particolareggiati;   
· Piani per Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica;   
· Piani attuativi di iniziativa privata redatti ai sensi dell'art.3 della L.R. 

30/97, in conformità al precedente Art.7 e secondo le prescrizioni della 
legislazione vigente in materia.   

Nelle zone totalmente o parzialmente edificate per attività industriali o 
artigianali, gli interventi di nuova costruzione si attuano mediante il rilascio 
di singole concessioni edilizie, a condizione che i lotti interessati siano serviti 
da adeguate opere di urbanizzazione primaria. In caso di insufficienza delle 
opere di urbanizzazione primaria, i soggetti richiedenti la concessione 
edificatoria dovranno assumere, tramite apposito atto d'obbligo unilaterale, 
da sottoscrivere prima del rilascio della concessione, l'impegno della loro 
realizzazione (o dell'adeguamento) a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
dovuti per legge.  
In tali casi il progetto proposto per la concessione edilizia dovrà contenere 
anche la progettazione di massima delle relative opere di urbanizzazione. 
L'atto d'obbligo unilaterale dovrà contenere tutti gli obblighi prescritti dalle 
leggi e da eventuali norme regolamentari vigenti e sarà allegato alla 

concessione edilizia come parte integrante. Sugli edifici esistenti sono 
consentiti tutti gli interventi di recupero edilizio previsti dalla legislazione 
vigente, purché la destinazione d'uso sia conforme a quanto prescritto dal 
presente articolo.  
Per la determinazione delle aree di pertinenza cfr. l'art.16 del R.E. 
Superfici minime da vincolare a parcheggio:  
Negli interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, 
nonché nei cambi d'uso, dovranno essere obbligatoriamente reperite e 
vincolate all'uso, in spazi privati interni o esterni all'edificio, le quantità 
minime di parcheggi previste dall'art. 41 sexies della Legge n. 1150/42 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

ZONA Dc (commerciale-direzionale) 

Vengono classificate zona Dc le parti del territorio comunale destinate a 
insediamenti di carattere commerciale e direzionale.  
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Attività e destinazioni d'uso ammesse:  
Le attività e destinazioni consentite sono quelle commerciali definite ai 
sensi della L.R. n.28/99. Allegato 1 nonché le relative attività 
complementari di servizio e di supporto, le attività direzionali, e i poli di 
terziario integrato.  
Interventi consentiti:  
Manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, ampliamento e 
nuova costruzione.  
Indici e parametri per i piani attuativi :  
Superficie destinata a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico o 
parcheggi pubblici (escluse le sedi viarie): non inferiore a 80 mq ogni 100 
mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, di cui almeno la 
metà destinata a parcheggi.  
Indici e parametri per le costruzioni nei singoli lotti:  

· Rapporto di copertura max: 50%; le tettoie e le coperture di 
parcheggi e piazzali  

· possono coprire un'ulteriore 40% della superficie del fondo, a 
condizione però che siano aperte su almeno due lati e poste su un 
unico livello.   

· Superficie permeabile: almeno il 10% della superficie fondiaria.   
· Altezza max: 7,50 mt.   
· Numero di piani f.t. max: 2   
· Distanze minime tra fabbricati e dai confini: 10,00 mt.   
· Distanza minima dal margine delle strade pubbliche: 10,00 mt, 

salvo eventuali maggiori distanze fissate nel D.P.R. 16/12/92 n. 
495 e successive modifiche ed integrazioni.   

Possono fare eccezione soltanto gli edifici preesistenti anche nel caso che 
si debbano ristrutturare con demolizione e ricostruzione.  
Ogni intervento edilizio dovrà comprendere la sistemazione di tutte le 
aree libere di pertinenza.  
In tali zone il P.R.G. si attua esclusivamente mediante:  

· Piani Particolareggiati;   
· Piani per Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica;   
· Norme Tecniche di Attuazione - Pagina 28 di 53   
· Piani attuativi di iniziativa privata redatti ai sensi dell'art.36 della   

L.R. 30/97, in conformità al precedente Art.7 e secondo le 
prescrizioni della legislazione vigente in materia.  

Per la determinazione delle aree di pertinenza cfr. l'art. 16 dei R. E.  
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Superfici minime da vincolare a parcheggi pertinenziali d'uso 
comune. 
I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di 
costruzioni, adibiti al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un 
determinato insediamento.  
Negli interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, 
nonché nei cambi d'uso, dovranno essere obbligatoriamente reperite e 
vincolate all'uso le quantità minime di parcheggi definite dall'art. 16 della 
L.R. n. 28/2000 All.1. Ogni "posto auto" dovrà essere espressamente 
indicato nei grafici progettuali. Gli spazi suddetti saranno vincolati a tale 
uso con atti di asservimento contestuali alle concessioni edificatorie, ed in 
esse richiamati. 

ZONA Dt (turistico alberghiera) 

Vengono così classificate le parti del territorio comunale destinate alla 
realizzazione da parte di Enti pubblici o di privati di strutture alberghiere 
(alberghi, motel, villaggi-albergo) le cui caratteristiche sono definite dal 
decreto 11 giugno 2001 dell'Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni 
e dei Trasporti della Regione Siciliana.  
In particolare nelle aree delle zone Dt contrassegnate con l'asterisco (*),in 
prossimità del monte S. Giorgio e del quartiere Casalotto, è consentita 
soltanto la realizzazione di villaggi-albergo.  
Villaggi-albergo.  
Nelle zone Dt destinate a villaggi-albergo il PRG si attua per interventi 
diretti concernenti l'intera area che nei grafici di PRG ha tale destinazione, 
mediante concessione edilizia o autorizzazione, fermo restando l'obbligo 
di realizzazione o di adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria 
circostanti, quando queste siano inesistenti o insufficienti. Superficie 
destinata a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico o parcheggi 
(escluse le sedi viarie): non inferiore al 10% dell'intera superficie 
dell'insediamento. La suddetta superficie dovrà essere ceduta 
gratuitamente e le relative opere previste devono essere realizzate a 
carico del titolare della concessione.  
Indici e parametri per le costruzioni:  

· Non più del 55% della cubatura complessiva del villaggio-albergo 
deve essere del tipo edilizio "isolato"; non meno del 45% del tipo 
edilizio "a schiera".   
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· Indice di edificabilità territoriale max: 1,5 mc/mq da calcolare 
sull'intera area che nei grafici di PRG ha destinazione turistico-
alberghiera.   

· Rapporto di copertura max: 20%.   
· Gli edifici a schiera devono avere una altezza max di mt.6,50 e un 

numero di piani f.t. max: 2   
· Gli edifici del tipo edilizio "isolato" devono avere un'altezza max   

di mt.10,50 e n.3 piani fuori terra.  
Motel, alberghi. 
Nelle zone Dt destinate a Motel-alberghi il P.R.G. si attua per interventi 
diretti, concernenti un'area di almeno 3.000 mq per i motel e di 10.000 mq 
per gli alberghi, mediante concessione edilizia o autorizzazione, fermo 
restando l'obbligo di realizzazione o di adeguamento delle opere di 
urbanizzazione primaria circostanti, quando queste siano inesistenti o 
insufficienti. Superficie destinata a spazi pubblici, attività collettive, verde 
pubblico o parcheggi (escluse le sedi viarie): non inferiore a 80 mq ogni 
100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, di cui almeno la 
metà destinata a parcheggi La suddetta superficie dovrà essere ceduta 
gratuitamente e le relative opere previste devono essere realizzate a 
carico del titolare della concessione.  
Indici e parametri per le costruzioni.  

· Gli edifici devono essere del tipo edilizio "isolato" con un'altezza 
massima di 13,50 e n.4 piani fuori terra.   

· Indice di edificabilità fondiaria max: 3 mc/mq   
· rapporto di copertura max: 20%   
· Superficie permeabile: almeno il 15% della superficie fondiaria.   

Il distacco minimo dagli edifici viciniori è fissato in m.10,00.   
· Il distacco minimo da tutti i confini, compreso il margine stradale, è 
fissato in metri10,00, ed in ogni caso deve sempre essere rispettata la 
distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate e pareti antistanti, 
anche se non finestrate.   
· La distanza minima tra corpi di fabbrica diversi è fissata in metri 10,00. 
Tali norme sui distacchi minimi dai confini non si applicano per le 
pensiline o tettoie, per i manufatti necessari per impianti tecnologici 
(cabina elettrica, ecc.)   
E' ammessa la costruzione di piani interrati o seminterrati, da destinare 
esclusivamente ad autorimesse, cantine, depositi, cucine, sale a 
destinazione speciale (saune, centri benessere) e locali di servizio, di 
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pertinenza delle strutture turistico-alberghiere soprastanti.   
Alberghi esistenti.  
Per gli alberghi esistenti sono consentiti tutti gli interventi di recupero 
edilizio previsti dalla legislazione vigente, purché la destinazione d'uso 
rimanga (o diventi) compatibile con quanto previsto dalle presenti norme. 
Per gli alberghi esistenti, ad eccezione di quelli posti in zona A del PRG, è 

consentito anche un aumento di volumetria non superiore al 10% soltanto 
per esigenze di adeguamento funzionale.  
Le nuove costruzioni dovranno essere eseguite mediante un intervento 
unitario, previa approvazione di un progetto esteso all'intera area avente 
destinazione turistico-alberghiera.  
Superficie destinata a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico o 
parcheggi (escluse le sedi viarie); non inferiore a 80 mq ogni 100 mq di 
superficie lorda di pavimento di edifici previsti, di cui almeno la metà 
destinata a parcheggi. La suddetta superficie dovrà essere ceduta 
gratuitamente e le relative opere previste devono essere realizzate a 
carico del titolare della concessione.  
II rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di strutture turistico-
alberghiere (alberghi, motel, villaggi-albergo) è subordinato alla stipula di 
una convenzione che preveda gli obblighi di realizzazione di tutte le 
urbanizzazioni con la cessione delle relative aree, nonché la istituzione di 
un vincolo da registrare e trascrivere alla conservatoria dei RR.II. che ne 
impedisca il frazionamento in diverse unità immobiliari e la modifica della 
destinazione d'uso.  
Per la determinazione delle aree di pertinenza cfr. art. 16 del R.E.: 

ZONA E (agricola) 

Sono classificate Zona E le parti del territorio destinate alle attività 
agricole e zootecniche ad esse connesse e di sfruttamento a carattere 
artigianale di risorse naturali locali.  
Interventi consentiti  
Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 21/04/1995 n.4 0, ad esclusione degli edifici 
di particolare valore storico architettonico e di quelli di valore storico-
testimoniale individuati dal P.R.G (cfr. P.R.G. scala 1:10.000) è ammessa la 
demolizione e la ricostruzione di fabbricati agricoli nei limiti della 
cubatura esistente, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la 
ristrutturazione edilizia e il restauro e il risanamento conservativo. I 
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progetti riguardanti interventi di demolizione e ricostruzione dovranno 
essere accompagnati da apposita perizia tecnica giurata e da idonea 
documentazione fotografica comprovante che l'edificio, per la sua 
tipologia, modalità costruttive, uso dei materiali, elementi architettonici, 
non riveste valore storico testimoniale. Per le costruzioni vincolate o 
riconosciute di valore storico-architettonico o di valore storico 
testimoniale e per i beni isolati (masserie, ville, mulini, edifici religiosi, 
torri, abbeveratoi) indicati nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. (scala 
1:10.000) sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. Qualsiasi 
modificazione dello stato di fatto e della configurazione naturale dei luoghi 
nelle aree di verde agricolo ricadenti, a qualunque titolo, sotto il vincolo 
del TU. 490/99, va assoggettata al parere preventivo della competente 
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Le costruzioni di qualsiasi 
tipo e natura ad eccezione di quelle finalizzate alla sistemazione idraulica, 
devono arretrarsi dal limite esterno degli argini dei fiumi, torrenti, 
incisioni naturali, canali e fossi delle quantità stabilite dagli artt. 93 e 
seguenti del R.D. n. 523 del 25/07/1904. Nella zona agricola dovranno 
essere mantenute, sia per motivi paesistici sia per la difesa dei cultivar 
locali, tutte le piante secolari. Vanno in particolare tutelate, con le modalità 
di cui all'art. 9 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla Norme Tecniche di 
Attuazione - Pagina 31 di 53 conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), le specie vegetali 
di cui all'allegato D lettera b) del citato regolamento. Nelle tavole di 
zonizzazione in scala 1:10.000 sono riportati i perimetri dei "siti 
d'importanza comunitaria", luoghi in cui si applicano le suddette direttive 
CEE.  
Interventi vietati:  
In questa zona è vietata la lottizzazione di aree a scopo edificatorio; il 
frazionamento catastale è consentito soltanto per finalità strettamente 
attinenti alle necessità dell'agricoltura o dell'utilizzazione del fondo ai fini 
consentiti dal Piano. Nella zona agricola non è consentita la realizzazione 
di opere e/o strutture finalizzate al deposito e/o alla commercializzazione 
di materiali e prodotti diversi da quelli agricoli e zootecnici o strettamente 
destinati alla coltivazione dei fondi agricoli.  
Attività e destinazioni d'uso ammesse:  

· attività connesse all'uso agricolo e zootecnico e allo sfruttamento 
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artigianale delle risorse naturali locali;  
· residenza;   
· ricettività turistica, agriturismo, turismo rurale;   
· attività extra-alberghiere (campeggi e villaggi turistici) come 

definite dal Decreto 11 giugno 2001   
· dell'Assessorato del Turismo, della Comunicazione e dei Trasporti 

della Regione Siciliana.   
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.22 della L.R. 27/12/1978, n.71 e sue 
modifiche ed integrazioni, come modificato dall'art.30 della L.R. finanziaria 
2002, nelle zone destinate a verde agricolo, su autorizzazione delle 
amministrazioni competenti, è consentito il mutamento di destinazione d'uso 
dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione 
a destinazione ricettivo alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la 
compatibilità ambientale della nuova destinazione edil rispetto di tutte le 
prescrizioni igienico sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è 
altresì ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed 
estivo, dell'attività di ristorazione, anche in edifici destinati a civile 
abitazione, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova 
destinazione, ancorchè temporanea, non sia in contrasto con interessi 
ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera 
e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività. In 
zona agricola è consentita la realizzazione di piccole strutture sportive 
all'aperto fino ad una superficie massima di 5000 mq. A servizio di tale 
attività potranno essere realizzate strutture amovibili di servizio. L'area 
minima per villaggi turistici e/o campeggi è 20.000mq. Gli spazi destinati alla 
ricettività, alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, ai servizi generali 
fissi e mobili, ai parcheggi, non può superare 1/2 dell'area totale. Ad ogni 
posto tenda, camper, caravan, bungalow o altro deve essere destinata una 
superficie di almeno 90 mq. Le installazioni fisse non possono coprire più di 
1/6 della superficie complessiva. La parte restante dovrà rimanere allo stato 
naturale, salvo opere di piantumazione e rimboschimento.  
Unità di intervento ed aree asservite  
In zona agricola l'unità di intervento da considerare per l'applicazione dei 
parametri urbanistici ed edilizi, limitatamente a quelli relativi 
all'insediamento di attività connesse all'uso agricolo e zootecnico 
(costruzioni di servizio dell'azienda agricola e per allevamenti) e allo 
sfruttamento artigianale delle risorse naturali locali è costituita dai terreni 
di pertinenza di qualsiasi estensione di ciascuna azienda agricola, singola o 
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associata, ricadenti nel territorio comunale, purchè o separati 
esclusivamente da strade pubbliche o di uso pubblico.  
L'area asservita ai nuovi fabbricati e agli interventi che prevedono nuova 
superficie, deve essere espressamente indicata nella domanda di 
concessione. Il rilascio della concessione per nuovi fabbricati e per 
interventi con aumento di superficie utile è subordinato alla sottoscrizione 
di atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto nelle forme di Legge, in 
cui risulti individuata l'area asservita alla edificazione che non potrà 
essere ulteriormente computata.  
Parametri urbanistici ed edilizi  
Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni 
totali e negli ampliamenti deve essere rispettata una distanza dal confine 
delle strade vicinali pari a metri 10. Gli arretramenti dalle strade statali, 
provinciali e comunali sono quelli stabiliti dal vigente Regolamento di 
attuazione del Codice della Strada.  
I progetti di adeguamento di edifici rurali esistenti in attività ricettive 
agrituristiche e di turismo rurale, possono prevedere un incremento di 
cubatura una tantum per adeguamenti strutturali ed igienico sanitari, pari 
ad un massimo del 20% della cubatura esistente.  
Edifici residenziali.  
La costruzione di tali edifici avverrà nel rispetto dei seguenti parametri e 
prescrizioni: L'indice di densità fondiario è 0,03 mc/mq, considerando nel 
computo anche i volumi esistenti. L'indice di densità fondiario viene 
riferito anche alle parti di zona E non occupabili da costruzioni per vincoli 
sovraordinati; l'altezza massima degli edifici non può superare m.4,00 per 
un piano fuori terra; la distanza degli edifici dai confini del fondo rustico 
non può essere inferiore a m.10,00; la distanza tra i fabbricati non può 
essere inferiore a m.20,00.  
Ricoveri per attrezzi e macchine agricole in fondi agricoli con 
superficie non superiore a 5.000 mq.  
E' comunque consentita la costruzione di piccoli edifici per il ricovero di 
attrezzi e macchine agricole, nel rispetto dei seguenti parametri: 
Superficie max: mq 20 cadauno; 
altezza max: mt 2,40. 
Costruzioni di servizio dell'azienda agricola e per allevamenti  
A servizio dell'azienda agricola è ammessa la costruzione di nuovi 
fabbricati, nel rispetto dei parametri sottoindicati:  
indice di densità fondiario 0,03 mc/mq, considerando nel computo anche i 



CITTÀ di PIAZZA ARMERINA 
 

Provincia Regionale di Enna 

VII Area Tecnica  
V Area Tributi 

 

31 

 

volumi esistenti. L'indice di densità fondiario viene riferito anche alle parti 
di zona E non occupabili da costruzioni (fascia di rispetto stradale, fascia di 
rispetto dei fiumi e torrenti);  
-distanza minima dai confini di proprietà e dai limiti di zona: 
10 -distanza tra i fabbricati non inferiore a m. 20,00;  
Nelle aree della zona E, secondo le modalità di intervento e parametri 
edilizi ed urbanistici fissati dall'art. 6 della L.R. 31/05/1994 n. 17, sono 
ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o 
trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici ovvero allo sfruttamento a 
carattere artigianale di risorse naturali locali. 

Zona E1 (agricola di tutela ambientale) 

E' la zona dove è necessario ridurre l'antropizzazione per la salvaguardia 
dei valori paesistici ed ambientali che essa riveste. In essa valgono le 
prescrizioni e le modalità di intervento già indicate per la zona E con le 
seguenti limitazioni:  
superficie minima di intervento a fini edificatori: un ettaro.  
Sono tassativamente vietati: gli impianti o manufatti edilizi destinati alla 
lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici ovvero allo 
sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali; gli impianti 
di serre. L'intervento edilizio è subordinato al parere della Soprintendenza 
ai BB.CC.AA. 

Zona E2 (agricola periurbana di consolidamento idrogeologico) 

E' la zona con aree agricole prevalentemente degradate incluse in viste 
panoramiche di pregio, con scoscendimenti e salti dì quota interni ed esterni 
ai tessuti urbanizzati, con aree sensibili dal punto di vista geologico e 
geomorfologico. In questa zona è vietata ogni edificazione. In esse non 
devono essere previste consistenti alterazioni dell'assetto geomorfologico, 
del regime idraulico, abbattimento di alberi d'alto fusto ed eliminazione di 
colture arboree esistenti al di fuori di un piano di miglioramento colturale. 
Non deve essere altresì modificata sostanzialmente la permeabilità dei suoli. 
Le edificazioni preesistenti alla data di approvazione del P.R.G. possono 
essere ampliate del 20% in superficie utile se il progetto di ampliamento 
prevede la bonifica di una superficie fondiaria pari almeno ad un ettaro da 
coprire con alberi d'alto fusto per il 70%. 
Il 20% della superficie utile può essere interamente edificato con 
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un'altezza non superiore a quella del primo piano fuori terra.  
In tal caso la concessione edilizia non è onerosa ai sensi dell'art. 9 commi 
a) e d) della legge n. 10 del 28/1/1977.  
Portici in zone E, E1, E2.  
E' consentita la realizzazione di portici privati la cui volumetria eccede 
quella edificabile con l'applicazione dell'indice di edificabilità relativo con 
le seguenti limitazioni: estensione massima pari al 30% della superficie 
coperta e comunque non superiore a 50 mq; altezza massima pari alla 
quota di estradosso del solaio di copertura del piano terra e comunque 
non superiore a m.3,50. 

Zona F ed F1 (scuole dell'obbligo e attrezzature di interesse comune) 
 

Sono così individuate le aree occupate da servizi pubblici esistenti e le aree 
riservate ad ampliamenti o realizzazione di nuovi edifici per scuole e di 
interesse comune. Tali aree (assieme a quelle destinate a"verde" e 
"parcheggi", individuate con diversa simbologia e disciplinati da diverse 
Norme) sono quelle di cui si deve assicurare la dotazione minima prevista 
dall'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n. 1444.  
Destinazioni d'uso previste:  
Le destinazioni d'uso, per le singole aree, sono quelle individuate nei grafici 
di PRG con specifica simbologia: La simbologia non definisce destinazioni 
d'uso vincolanti. Le aree per i "mercati" sono individuate in sede propria, per 
la realizzazione di mercati rionali al coperto, o all'aperto per le cosiddette 
"aree mercatali". Tali aree potranno essere utilizzate per mercati di tipo 
giornaliero, periodico o fisso. I mercati all'aperto possono comunque 
svolgersi anche su aree pubbliche non individuate nei grafici di PRG, che 
siano a ciò specificamente destinate dall'Amministrazione con le modalità 
previste dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito degli "edifici per il 
culto" possono rientrare, oltre agli edifici specificamente destinati al culto, 
anche le relative costruzioni annesse (canoniche, locali parrocchiali e 
simili), e gli istituti religiosi. Nell'area destinata ad autoparco comunale 
potranno essere collocati manufatti per la sosta al coperto degli 
autoveicoli e per i servizi di manutenzione e riparazione degli autoveicoli 
stessi, nonché le attrezzature ed i servizi necessari per il corretto 
funzionamento dell'autoparco. Gli impianti per l'erogazione del carburante 
si considerano impianti tecnologici e le relative pensiline non sono 
computate nella volumetria complessiva.  
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Indici e parametri per le costruzioni:  
Ciascun intervento risponderà alle prescrizioni della normativa tecnica di 
settore vigente per le singole destinazioni d'uso.  
Laddove le specifiche norme tecniche di settore non stabiliscano 
limitazioni più restrittive, valgono le seguenti limitazioni degli indici 
urbanistici ed edilizi.  

· indice di edificabilità fondiaria max : 3,00 mc/mq   
· altezza max: 10,50 mt   
· rapporto di copertura max: 30%   
· superficie permeabile: almeno 50% della superficie fondiaria   
· superficie minima sistemata a verde: 50%   
· distanza dai confini min : 7,50 mt   
· distanza dalle strade min : 10,00 mt   
· distanza tra pareti finestrate e pareti antistanti min: 12,00 mt 

Qualora esigenze progettuali lo richiedano, è consentito edificare sul 
margine stradale, in deroga rispetto alla distanza dalle strade sopra 
indicata.   
I suddetti limiti si applicano per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti 
di quelle esistenti, mentre, nei casi di demolizione e ricostruzione è 
consentito derogare dai limiti di densità fondiaria e di copertura, per 
riedificare la superficie lorda preesistente.  
I locali di custodia e/o portineria, ubicati in corrispondenza degli accessi, e 
quelli per gli impianti tecnologici, potranno derogare dalle distanze 
minime dai confini e dalle strade.  
Oltre ai parcheggi pubblici esterni, indicati nei grafici del PRG in adiacenza 
alle aree per servizi, dovranno sempre essere realizzati come parte 
integrante del progetto dell'opera pubblica dei parcheggi interni all'area, i 
quali, in mancanza di prescrizioni più restrittive discendenti da altre 
norme, dovranno avere una superficie almeno pari al 50% della superficie 
lorda edificata da reperire all'interno della superficie sistemata a verde. 
Questi parcheggi potranno essere realizzati sia a raso (possibilmente 
alberati e con pavimentazioni permeabili), sia all'interno delle costruzioni 
(piani interrati o piani terra).  
Strumenti e modalità di intervento:  
Queste aree sono destinate all'espropriazione per pubblica utilità in favore 
del Comune, o degli altri Enti pubblici istituzionalmente competenti alla 
realizzazione del servizio previsto.  
In alternativa all'espropriazione, limitatamente alle aree in cui non sono 
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previsti interventi nel vigente programma delle opere pubbliche, i privati 
proprietari possono richiedere ed ottenere la concessione edilizia per la 
realizzazione delle costruzioni con le destinazioni d'uso previste dal PRG, e 
quindi utilizzarle come servizi di interesse pubblico di proprietà e gestione 
privata, oppure cederle, anche solo in locazione, ad una gestione pubblica. 
In questi casi dovrà essere stipulata apposita convenzione per assicurare 
che la destinazione d'uso rimanga inalterata anche in futuro, e che resti 
salva la facoltà di espropriazione da parte dell'Ente pubblico, anche a 
costruzione realizzata, qualora sia necessario garantire il servizio in caso 
di abbandono o di uso improprio.  
Di norma gli interventi dovranno essere estesi all'intera area per servizi 
individuata nei grafici del PRG ed i relativi progetti esecutivi dovranno 
essere accompagnati da un progetto planivolumetrico generale in scala 
adeguata (almeno 1:500), corredato di profili e sezioni e di tutti i dati 
metrici e di destinazioni d'uso, atti a definire compiutamente tutti i 
fabbricati esistenti e da realizzare, che definisca anche le sistemazioni 
esterne, le interconnessioni con le aree limitrofe ed il rapporto con la 
struttura edilizia e viaria circostante. 
Nel caso che, per l'estensione e la complessità dell'intervento, la 
realizzazione dell'opera avvenga per stralci funzionali, dovrà essere 
sempre approvato, contestualmente al primo stralcio, anche il progetto 
generale di tutta l'area, cui gli stralci successivi dovranno via via riferirsi, 
ferma restando la possibilità di proporre nel tempo una variante al 
suddetto progetto generale. In caso di attuazione per stralci, quando il 
soggetto realizzatore non disponga ancora della intera area individuata nel 
progetto generale, è necessario che vengano rispettati nell'ambito 
dell'area disponibile le distanze minime dai confini ed il rapporto massimo 
di copertura e di edificabilità fondiaria, e che vengano soddisfatte le 
esigenze minime di parcheggi interni. L'attuazione per stralci, su aree che 
non si estendono a tutta la "zona" individuata dal PRG, non è consentita nel 
caso di interventi di iniziativa privata. 

ZONA F2 (Attrezzature di interesse generale) 
 

Sono così individuate le aree occupate da attrezzature esistenti e le aree 
destinate ad ampliamenti o alla realizzazione di nuove attrezzature di 
interesse generale.  
In tali aree possono realizzarsi sia edifici ed attrezzature di proprietà 
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comunale, che di altri Enti pubblici, nonché servizi ed attrezzature di 
interesse pubblico di proprietà o gestione privata.  
Attività e destinazioni d'uso previste:  
Le destinazioni d'uso, per le singole aree, sono quelle individuate nei 
grafici di PRG con specifica simbologia. La simbologia non definisce 
destinazioni d'uso vincolanti.  
Indici e parametri per le costruzioni:  
Ciascun intervento risponderà alle prescrizioni della normativa tecnica di 
settore vigente per le singole destinazioni d'uso. Laddove le specifiche norme 
tecniche di settore non stabiliscano limitazioni più restrittive, valgono le 
seguenti limitazioni per gli indici urbanistici ed edilizi: 

· indice di edificabilità fondiaria max: 3,00 mc/mq   
· altezza max: 10,50 mt   
· rapporto di copertura max: 30%   
· superficie permeabile: almeno 50% della superficie fondiaria   
· superficie minima sistemata a verde: 50%  
· distanza dai confini min: 7,50 m.   
· distanza dalle strade min: 10,00 m.   
· distanza tra pareti finestrate e pareti antistanti min: 10,00 m. 

Qualora esigenze progettuali lo richiedano, è consentito edificare sul 
margine stradale, in deroga rispetto alla distanza dalle strade sopra 
indicata. I suddetti limiti si applicano per le nuove costruzioni e per gli 
ampliamenti di quelle esistenti mentre, nei casi di demolizione e 
ricostruzione è consentito derogare dai limiti di densità fondiaria e di 
copertura, per riedificare la superficie lorda preesistente.   
Essi non si applicano per le strutture temporanee (protezione civile, 
spettacoli viaggianti, mercati occasionali, campi nomadi, ecc.), per le 
costruzioni cimiteriali e per quelle necessarie per gli impianti tecnologici.   
I locali di custodia e\o portineria, ubicati in corrispondenza degli accessi, e 
quelli per gli impianti tecnologici, potranno derogare dalle distanze 
minime dai confini e dalle strade. Nelle aree destinate a ospedali, sedi 
universitarie, scuole superiori, musei e attività culturali, attività 
amministrative, indipendentemente dai parcheggi pubblici esterni, indicati 
nei grafici del PRG in adiacenza alle aree per servizi, dovranno essere 
realizzati, come parte integrante del progetto dell'opera pubblica, dei 
parcheggi pubblici interni all'area i quali, in mancanza di prescrizioni più 
restrittive discendenti da altre norme, dovranno avere una superficie pari 
almeno al 50% della superficie lorda edificata. Questi parcheggi potranno 
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essere realizzati sia a raso (possibilmente alberati e con pavimentazioni 
permeabili), sia all'interno delle costruzioni (piani interrati o piani terra). 
Per gli interventi di grande dimensione potranno prevedersi anche 
parcheggi multipiano, in deroga alle limitazioni degli indici di edificazione 
e di copertura.   
Strumenti e modalità di intervento:  
In relazione alle diverse destinazioni d'uso gli interventi saranno di 
iniziativa pubblica o privata.  
Saranno realizzati esclusivamente per iniziativa pubblica da parte degli 
Enti istituzionalmente competenti i nuovi interventi sulle aree destinate 
alle scuole superiori, alle strutture giudiziarie, carceri, ai Vigili del Fuoco, 
alla fiera e protezione civile, ai cimiteri, ad impianti tecnologici, ad 

autoparco comunale. In tutti questi casi, le aree così destinate devono 
intendersi vincolate all'espropriazione per pubblica utilità.  
In tutti gli altri casi le aree si intendono comunque vincolate 
all'espropriazione per pubblica utilità, ma gli interventi possono anche, in 
alternativa all'intervento pubblico, essere realizzati di iniziativa privata, nel 
rispetto degli indici e parametri fissati. In questi casi dovrà essere stipulata 
apposita convenzione per assicurare che la destinazione d'uso rimanga 
inalterata anche in futuro, e che resti salva la facoltà di espropriazione da 
parte dell'Ente pubblico, anche a costruzione realizzata, qualora sia 
necessario garantire il servizio in caso di abbandono o di uso improprio. Di 
norma gli interventi dovranno essere estesi all'intera area per servizi 
individuata nei grafici del PRG ed i relativi progetti dovranno essere 
accompagnati da un progetto planivolumetrico generale in scala adeguata 
(almeno 1:500), corredato di profili e sezioni e di tutti i dati metrici e di 
destinazione d'uso, atti a definire compiutamente tutti i fabbricati esistenti e 
da realizzare, che definisca anche le sistemazioni esterne, le interconnessioni 
con le aree limitrofe ed il rapporto con la struttura edilizia e viaria 
circostante. Nel caso che, per l'estensione e la complessità dell'intervento, la 
realizzazione dell'opera avvenga per stralci funzionali, dovrà essere sempre 
approvato, contestualmente al primo stralcio, anche il progetto generale di 
tutta l'area, cui gli stralci successivi dovranno via via riferirsi, ferma restando 
la possibilità di proporre nel tempo una variante al suddetto progetto 
generale. In caso di attuazione per stralci, quando il soggetto realizzatore non 
disponga ancora della intera area individuata nel progetto generale, è 
necessario che vengano rispettati nell'ambito dell'area disponibile le distanze 
minime dai confini ed il rapporto massimo di copertura e di edificabilità 
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fondiaria, e che vengano soddisfatte le esigenze minime di parcheggi interni. 
L'attuazione per stralci, su aree che non si estendono a tutta la "zona" 
individuata dal PRG, non è consentita nel caso di interventi di iniziativa 
privata. 

ZONA F3 (verde pubblico) 

Sono così classificate le aree destinate alla realizzazione del verde pubblico 
di quartiere e del verde attrezzato.  
Verde pubblico. 
L'individuazione di aree di verde pubblico nei grafici del PRG costituisce 
vincolo preordinato all'espropriazione. In alternativa all'intervento 
pubblico previa espropriazione, tali aree potranno anche essere sistemate 
a verde da privati tramite apposita convenzione che preveda, in ogni caso, 
la libera apertura al pubblico. I progetti di sistemazione dell'area verde 
dovranno in tutti in casi essere unitari ed interessare l'intera area 
individuata nei grafici del PRG, delimitata al suo perimetro da strade o 
aree aventi diversa destinazione. I progetti dovranno essere completi di 
tutte le indicazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, nonché di 
quelle utili alla sua illustrazione, quali vedute prospettiche e simili, con 
particolare riferimento alla indicazione delle essenze vegetali da utilizzare. 
In queste aree non sono ammesse nuove costruzioni, ad eccezione di 
quelle necessarie per la fruizione del verde, quali servizi igienici pubblici, 
eventuali locali necessari per la manutenzione, e chioschi di vendita per 
bibite, gelati e giornali. Non sono da considerare costruzioni gli impianti 
sportivi, di riunione o di spettacolo, purché siano interamente all'aperto ed 
organicamente inseriti nell'ambito della sistemazione complessiva 
dell'area verde. Per i nuovi impianti vegetali previsti nella sistemazione 
delle aree di verde pubblico, si dovranno utilizzare essenze vegetali 
autoctone o naturalizzate nel paesaggio locale. Quando all'interno dell'area 
destinata a verde i grafici del PRG riportano il simbolo "PC", la 
disposizione delle essenze vegetali dovrà essere tale da lasciare ampi spazi 
liberi sistemati a prato o terra battuta che, in caso di calamità, possano 
essere utilizzati per esigenze di protezione civile (installazione di tende, di 
prefabbricati, ecc.).  
Per gli eventuali manufatti edilizi già esistenti, sono consentiti interventi di 
manutenzione, restauro e ristrutturazione per utilizzarli quali attrezzature 
a servizio del verde. La superficie totale permeabile non potrà essere 
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inferiore al 90% dell'intera area da sistemare a verde.  
Verde pubblico attrezzato  
Le aree di verde pubblico contrassegnate dalla apposita simbologia di 
verde attrezzato sono destinate alla realizzazione di spazi attrezzati per il 
gioco e per lo sport. L'individuazione di aree di "verde attrezzato" nei 
grafici del PRG costituisce vincolo preordinato all'espropriazione. In 
alternativa all'intervento pubblico previa espropriazione, tali interventi 
potranno anche essere realizzati da privati tramite apposita convenzione che 
preveda l'assunzione dell'onere della manutenzione da parte del privato e 
che stabilisca le condizioni per la gestione e l'esercizio delle attività ricreative 
e sportive, individuando anche i periodi in cui ne sarà garantita la libera 
apertura al pubblico o ne sarà consentito l'utilizzo da parte 
dell'Amministrazione comunale (o di soggetti da essa individuati). Nel caso in 
cui il privato proprietario ceda gratuitamente al Comune l'intera area 
destinata a verde attrezzato, potrà essergli concesso l'uso gratuito di una 
parte dell'area non superiore al 30% dell'estensione complessiva per 
realizzare e gestire le strutture ricreative e sportive consentite dal presente 
articolo, a condizione che tale parte sia individuata nell'ambito di un progetto 
unitario riferito all'intera area. In tali casi la convenzione dovrà prevedere la 
durata (non superiore a 99 anni) della cessione in diritto di superficie di tale 
parte dell'area, l'obbligo del mantenimento della destinazione d'uso delle 
strutture realizzate, nonché della loro manutenzione a carico del soggetto 
realizzatore. La proposta di cessione gratuita da parte del privato non 
costituisce obbligo per l'Amministrazione, che potrà comunque rigettarla, 
riservandosi di procedere all'esproprio dell'area, qualora non ritenga la 
proposta adeguata alle esigenze complessive della zona e sufficientemente 
vantaggiosa per la collettività. I progetti di sistemazione dell'area di verde 
attrezzato dovranno in tutti in casi essere unitari ed interessare l'intera area 
individuata nei grafici del PRG, delimitata al suo perimetro da strade o aree 
aventi diversa destinazione. I progetti dovranno essere completi di tutte le 
indicazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, nonché di quelle utili alla 
sua illustrazione, quali vedute prospettiche e simili, con particolare 
riferimento alla indicazione delle essenze vegetali da utilizzare. E' consentita 
la costruzione di edifici e manufatti per lo svolgimento di attività sportive, 
ricreative e per il tempo libero, con le seguenti caratteristiche: 

 

· rapporto di copertura max: 30%   
· superficie permeabile almeno 40% della superficie fondiaria   
· superficie minima sistemata a verde: 40%   
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· altezza max: 3,50 mt per un solo piano fuori terra   
· distanza dai confini min: 7,50 mt  
· distanza dalle strade min: 10,00 mt   
· distanza tra pareti finestrate e pareti antistanti min: 10,00 mt. 

Qualora esigenze progettuali lo richiedano, è consentito edificare sul 
margine stradale, in deroga rispetto alla distanza dalle strade sopra 
indicata. Inoltre, in deroga all'altezza max sopra stabilita, è consentito 
realizzare la copertura di impianti sportivi pubblici fino al limite massimo 
di mt 12,00 qualora sia richiesto da esigenze connesse agli sport da 
praticare. Almeno il 20% dell' area minima sistemata a verde dovrà essere 
destinata a parcheggio, da realizzare con alberature da ombra e con 
pavimentazioni permeabili che consentano il naturale assorbimento delle 
acque piovane nel sottosuolo.  

ZONA F4 (parcheggi) 

Nei grafici di P.R.G. sono individuate con differente simbologia le aree per 
parcheggi a raso e quelle per parcheggi multipiano. Le aree per i parcheggi 
a raso dovranno, di regola, essere attrezzate con idonee alberature e 
pavimentate con sistemi che consentano il naturale assorbimento delle 
acque piovane da parte del sottosuolo, evitando quindi 
l'impermeabilizzazione dei terreno. I parcheggi multipiano potranno 
essere dotati di servizi igienici e di adeguati servizi per la custodia, il 
pagamento delle tariffe ed il ristoro degli utenti, nonché di piccole attività 
commerciali al dettaglio. Le superfici destinate a tali servizi non dovranno 
superare il 5% della superficie complessiva destinata a parcheggio. La 
specifica simbologia di "area attrezzata per giochi" riportata sulle aree di 
parcheggio multipiano indica che sul solaio di copertura del parcheggio 
dovranno essere realizzate attrezzature varie per la fruizione pedonale e 
per il gioco dei bambini. I parcheggi multipiano possono essere 
seminterrati o interrati, anche con sistemi automatici meccanizzati. Nel 
caso dei parcheggi multipiano la concessione edilizia è subordinata al 
parere preventivo di tutti gli enti prepostì al controllo dell'igiene e della 
sicurezza. 

ZONA F5 (Parchi urbani e suburbani) 

Sono così classificate le parti del territorio comunale destinate ai parchi 
esistenti o da realizzare. Ai fini della classificazione in "zone territoriali 
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omogenee" di cui all'art. 2 del D.M. 2/4/68 n. 1444 queste aree 
appartengono alle zone "F". Qualora tali aree non siano già di proprietà 
demaniale, l'individuazione di aree destinate a parco nei grafici del PRG 
costituisce vincolo preordinato all'espropriazione. In alternativa 
all'intervento pubblico previa l’espropriazione, tali interventi potranno 
anche essere realizzati da privati tramite apposita convenzione che 
preveda il mantenimento della proprietà, le condizioni per la 
realizzazione, le caratteristiche del parco, l'assunzione dell'onere della 
manutenzione da parte del privato, le condizioni per la gestione, e 
l'impegno a garantirne la pubblica fruizione. I progetti di sistemazione del 
parco dovranno in tutti in casi essere unitari ed interessare l'intera area 
individuata nei grafici del PRG, delimitata al suo perimetro da strade o 
aree aventi diversa destinazione. I progetti dovranno essere completi di 
tutte le indicazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, nonché di 
quelle utili alla sua illustrazione, quali vedute prospettiche e simili. 
Dovranno inoltre contenere una descrizione ed individuazione 
planimetrica della eventuale vegetazione esistente, nonché l'indicazione 
della vegetazione da mantenere e delle essenze vegetali da utilizzare per i 
nuovi impianti. In tali zone la realizzazione di nuove costruzioni è 
consentita soltanto per i servizi necessari alla fruizione del parco, quali 
servizi igienici, eventuali locali necessari per la manutenzione, chioschi di 
vendita per bibite, gelati e giornali, locali per la ristorazione, ecc., per una 
superficie coperta complessiva che comunque deve essere non superiore 
al 5% dell'intera area destinata a parco.  
Qualora gli interventi per la realizzazione del Parco siano promossi dai 
privati, come da comma 2 del presente art., le nuove costruzioni devono 
avere l'indice di densità fondiario pari a 0,03 mc/mq con un'altezza massima 
non superiore m.4,00 per un piano fuori terra; la medesima altezza è da 
rispettare nelle costruzioni per i servizi necessari alla fruizione del parco di 
cui al capoverso precedente. Tali limitazioni non si applicano se il parco viene 
realizzato da un ente pubblico. Almeno il 10% dell'intera area destinata a 
parco dovrà essere sistemata a parcheggio, da realizzare con alberature da 
ombra e con pavimentazioni permeabili che consentano il naturale 
assorbimento delle acque piovane nel sottosuolo. Almeno il 90% 
dell'intera area destinata a parco dovrà rimanere permeabile. I parchi 
individuati nei grafici del PRG sono da intendersi parchi urbani o 
suburbani a seconda se ricadano all'interno o all'esterno del perimetro del 
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centro urbano, come individuato nelle tavole di PRG sullo stato di fatto. Nei 
boschi naturali individuati dallo studio agricolo-forestale, che nei grafici di 
PRG risultino inseriti all'interno di un parco, sono consentite soltanto 
opere di manutenzione o ripristino della vegetazione esistente. Nei boschi 
artificiali individuati dallo studio agricolo-forestale, che nei grafici di PRG 
risultino inseriti all'interno di un parco, sono consentiti interventi di 
ristrutturazione forestale, anche con modifica delle essenze vegetali, 
purché fondati su obiettive e riconosciute necessità conseguenti a 
patologie o ad errori nelle scelte degli impianti originari. Per gli eventuali 
manufatti edilizi esistenti, anche all'interno del perimetro dei boschi 
naturali ed artificiali, sono consentiti interventi di manutenzione, restauro 
e ristrutturazione finalizzati al riuso come attrezzature a servizio del 
parco. 

ZONA F6 (area attrezzata a servizio della Villa Romana) 

rappresentata nella planimetria di progetto in scala 1:10.000. E' così 
classificata la parte del territorio destinata ad accogliere attrezzature di 
servizio per la gestione della Villa Romana. Ai fini della classificazione in 
"zone territoriali omogenee" di cui all'art.2 del DM 2/4/68 n.1444 quest' area 
appartiene alle zone "F". L'individuazione di "area attrezzata a servizio della 
Villa Romana" nei grafici del PRG costituisce vincolo preordinato 
all'espropriazione. In alternativa all'intervento pubblico previa 
espropriazione, l'area attrezzata potrà essere realizzata da privati tramite 
apposita convenzione che preveda il mantenimento della proprietà, le 
condizioni per la realizzazione, le caratteristiche dell'area, l'assunzione 
dell'onere della manutenzione da parte del privato, le condizioni per la 
gestione, e l'impegno a garantirne la pubblica fruizione. Il progetto di 
sistemazione dell'area attrezzata dovrà essere unitario ed interessare l'intera 
area individuata nei grafici del PRG compreso il verde limitrofo alla villa 
Romana. Il progetto dovrà essere completo di tutte le indicazioni necessarie 
alla realizzazione dell'opera, nonché di quelle utili alla sua illustrazione, 
quali vedute prospettiche e simili. Dovrà inoltre contenere una descrizione 
ed individuazione planimetrica della eventuale vegetazione esistente, 
nonché l'indicazione della vegetazione da mantenere e delle essenze 
vegetali da utilizzare per i nuovi impianti.  
 

Interventi consentiti: 
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In tale area la realizzazione di nuove costruzioni è consentita soltanto per le 
attrezzature di servizio per la gestione della Villa Romana (uffici 
amministrativi, direzione, depositi, servizi igienici, archivi, uffici vendita, 
ristorazione) con gli indici e parametri indicati per la zona F1 ad eccezione 
del rapporto di copertura che è da riferire all'intera area attrezzata e non può 
superare il 20%. Almeno il 60% dell'intera area deve essere sistemata a 
parcheggio, da realizzare con alberature da ombra e con pavimentazioni 
permeabili che consentano il naturale assorbimento delle acque piovane nel 
sottosuolo. Almeno il 20% dell'intera area deve essere sistemata per 
strutture effimere destinate alla vendita di souvenirs e date in concessione a 
privati cittadini secondo criteri definiti dalla direzione della Villa Romana. 
Nei manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, 
restauro e ristrutturazione finalizzati al loro riuso come attrezzature a 
servizio della Villa Romana. 

ZONA F7 (Parco territoriale del lago Olivo) 

(rappresentata nella planimetria di P.R.G. in scala 1:10.000)  
E' così classificata la parte del territorio destinata a parco territoriale. Ogni 
intervento nel parco territoriale è subordinato all'approvazione dello 
strumento urbanistico attuativo riferito all'intera sua area, il quale dovrà 
avere il parere favorevole della Soprintendenza ai BB.CC.AA., dell'Azienda 
Forestale e del Genio Civile. Fino all'approvazione dello strumento attuativo 
non è consentita alcuna attività di modificazione ed alterazione delle 
caratteristiche morfologiche dei terreni e non è consentita l'edificazione di 
nuovi edifici. Per gli edifici esistenti non sono consentiti ampliamenti ma 
soltanto opere di manutenzione ordinaria,straordinaria, ristrutturazione 
edilizia e risanamento conservativo. Sono consentite le attività agricole a 
condizione che qualsiasi modificazione dello stato di fatto e della 
configurazione naturale dei luoghi sia assoggetta al parere preventivo 
della Soprintendenza ai BB.CC.AA. 

BOSCHI E FASCE DI RISPETTO 

Le aree così individuate nei grafici di PRG sono quelle occupate da boschi e 
fasce forestali, come classificati e definiti dalla legislazione vigente in materia 
sulla base dello studio agricolo forestale allegato al P.R.G. Tali aree, assieme 
alle zone di rispetto circostanti, sono sottoposte a tutela, in ragione del loro 
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interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del Dlg 29/10/99 n. 490. Ai fini 
della pubblica fruizione, può essere consentita la realizzazione di percorsi 
pedonali o ciclabili e di punti di sosta in radura, utilizzando esclusivamente 
materiali compatibili con quelli naturali esistenti (terra battuta, pietra del 
luogo sbozzata a mano, legno con lavorazione di tipo forestale), per iniziativa 
dell'Ente proprietario. Qualora tali aree non siano già di proprietà demaniale, 
tali interventi possono essere eseguiti dai privati proprietari soltanto previo 
convenzionamento con il Comune, che assicuri la libera percorribilità e 
fruizione di percorsi e punti di sosta, con obbligo della loro manutenzione, 
prevedendo il mantenimento della proprietà. Nei grafici di PRG sono indicati 
con simbologie differenti la vegetazione ripariale, i boschi naturali ed i boschi 
artificiali. Nelle aree di "bosco" naturale sono consentiti gli interventi di 
manutenzione e di ripristino della vegetazione naturale, nonché la 
realizzazione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività 
proprie dell'Amministrazione forestale, e l'attraversa mento di reti di servizio 
di interesse pubblico. All'interno di tali aree sono vietate le realizzazioni di 
manufatti edilizi, come pure le attività di cava o di discarica e, in generale, 
ogni altra opera di trasformazione dei suoli. Nei "boschi" artificiali possono 
essere consentiti anche interventi di ristrutturazione forestale, con modifica 
delle essenze, purché fondati su obiettive e riconosciute necessità 
conseguenti a patologie o ad errori nelle scelte degli impianti originari. Nei 
boschi artificiali e nelle relative fasce di rispetto possono essere realizzate 
costruzioni ad una sola elevazione con un indice di edificabilità fondiaria non 
superiore a 0,03 mc/mq.  
E'consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro 
conservativo degli edifici esistenti nei boschi artificiali Nell'ambito delle 
fasce di rispetto individuate nei grafici di PRG intorno ai boschi naturali 
sono consentite nuove costruzioni con una densità edilizia territoriale di 
0,03. II comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è 
costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche è 
consentita una densità fondiaria massima di 1,5 mc/mq. Le zone boscate, 
sia naturali che artificiali, percorse dal fuoco non cambiano la loro 
destinazione urbanistica. 

RISERVE NATURALI 

Nei grafici di PRG è indicata con specifica simbologia la riserva naturale 
"Rossomanno-Grottascura-Bellia", nell'ambito della quale le attività 
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consentite e quelle vietate sono quelle individuate dal "Regolamento 
recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella Riserva Naturale 
Orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia", approvato con Decreto 
A.R.T.A. 18 aprile 2000. 

AREE ARCHEOLOGICHE 

Sono così individuate le aree in cui vi sono beni archeologici sottoposti a 
tutela ai sensi dell'art. 2 del Dlg 29/10/99 n. 490. In tali aree qualsiasi 
intervento, anche di sola modificazione del suolo, è subordinato alla 
preventiva autorizzazione (o nulla-osta) della competente Sovrintendenza 
BB.CC.AA. 

VOLUMI EDILIZI DA DEMOLIRE 
 

Sono così individuati nei grafici di PRG i manufatti che devono essere 
sottoposti ad intervento di demolizione totale, senza possibilità di 
ricostruzione, in quanto costituiscono elemento di disturbo rispetto ad un 
monumento o ad un valore paesaggistico, o impedimento alla viabilità; 
rischio per l'incolumità delle persone poiché gravemente dissestati e giacenti 
su terreni a rischio di frana. Essi sono preordinati all'esproprio per pubblica 
utilità. La demolizione del manufatto dovrà essere prevista nel relativo 
progetto di opera pubblica. In attesa della demolizione, per tali manufatti 
saranno consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria. In 
particolare nella zona di pericolosità massima del quartiere Itria, le aree di 
sedime degli edifici da demolire e gli spazi pubblici adiacenti devono essere 
oggetto di un progetto unitario di sistemazione per aree a verde pubblico 
e/o a parcheggio a raso. 

INFRASTRUTTURE VIARIE E DEI TRASPORTI 
 

Comprendono le sedi esistenti e di progetto di strade, parcheggi, aree e 
percorsi pedonali e ciclabili, sistemi di trasporto pedonale meccanizzato 
assieme alle aree necessarie per allocare i relativi servizi di pertinenza. 
Quando non si tratti già di aree demaniali, tale destinazione di PRG 
costituisce vincolo preordinato all'espropriazione, per la realizzazione 
dell'infrastruttura da parte degli Enti istituzionalmente competenti. Nella 
progettazione esecutiva e nella realizzazione delle strade i tracciati 
indicati con le linee del PRG potranno subire lievi modifiche determinate 
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da necessità esecutive. In tal caso, sempre che non si tratti di modifiche 
rilevanti, le opere sono da considerare comunque conformi al PRG e la 
destinazione d'uso delle aree limitrofe si intende automaticamente 
adeguata di conseguenza, estendendole o contraendole fino agli effettivi 
margini delle sedi infrastrutturali. All'esterno del perimetro urbano le 
modifiche potranno essere apportate solo se incluse all'interno delle fasce 
di rispetto.  

Strade  
Le strade urbane di progetto, quando non siano esclusivamente pedonali, 
dovranno essere sempre dotate di marciapiedi separati dalla carreggiata 
riservata ai veicoli. Ferma restando la facoltà, ove opportuno, di prevedere 
larghezze maggiori, i marciapiedi dovranno avere la larghezza minima di m. 
1,50 per le strade con larghezza maggiore o uguale a 10 m. I marciapiedi 
possono avere larghezza inferiore a m.1,50 quando le strade hanno una 
larghezza inferiore a m.10. Nelle vie carrabili della zona A i marciapiedi 
possono essere eliminati per giustificatimotivi estetici e funzionali. 
L'Amministrazione Comunale provvederà, con appositi progetti o nell'ambito 
dell'attuazione dei piani di traffico, all'adeguamento dei marciapiedi esistenti 
nonché alla realizzazione di "isole pedonali" e "zone a traffico limitato" per il 
miglioramento della qualità della vita e la tutela degli "utenti deboli". 
Nell'ambito degli stessi piani del traffico provvederà inoltre a normare la 
circolazione veicolare in maniera da escludere o regolarizzare il transito nelle 
strade con larghezza inferiore ai sei metri.  
Gli interventi di manutenzione e ristrutturazione delle strade e degli altri 
spazi pubblici esistenti dovranno sempre salvaguardare le pavimentazioni ed 
i cordoli realizzati con la tradizionale pietra arenaria o lavica, che non potrà 
in nessun caso essere sostituita con altri materiali. Le aree destinate alle sedi 
stradali, oltre ai percorsi veicolari e pedonali, comprendono anche spazi per 
piazze, da attrezzare per la sosta e la fruizione da parte dei cittadini. La 
realizzazione di chioschi ed edicole, su spazi pubblici potrà essere autorizzata 
soltanto se i progetti saranno organicamente inseriti nel contesto di una 
piazza o di una zona pedonale, oppure sui marciapiedi a condizione che sia 
sempre lasciato libero uno spazio di larghezza minima di 2,00 metri per il 
transito pedonale. Nelle aree per sedi stradali sono consentite anche altre 
opere di urbanizzazione ed impianti, quali condotte interrate, cabine ed 
impianti elettrici, idrici, del gas, della pubblica illuminazione, delle fognature, 
ecc... 
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Strade in galleria  
La ex-galleria ferroviaria sotto il quartiere Casalotto deve essere riaperta 
al traffico veicolare in base ai criteri di mobilità specificati nel piano 
urbano del traffico, a condizione che vengano rispettate le norme 
funzionali e geometriche vigenti per la costruzione di strade in galleria. 
L'area di sedime della ex-ferrovia (come rappresentata in scala 1:10.000) 
dovrà essere riutilizzata come pista ciclabile e/o pedonale per attività 
sportive all'aperto.  

Aree pedonali  
Sono le aree riservate alla circolazione o alla fruizione pedonale.  
Tali aree dovranno essere sistemate ed attrezzate con le necessarie 
sistemazioni a verde e di arredo urbano, in maniera tale che il loro uso sia 
esclusivamente riservato ai pedoni.  
Nei casi in cui tali aree debbano necessariamente essere interessate da un 
attraversamento veicolare per consentire l'accesso ad un'autorimessa 
privata, la pavimentazione di tali attraversamenti dovrà essere 
adeguatamente evidenziata, differenziandola con l'uso di materiali o colori 
differenti rispetto alla zona pedonale circostante, ma evitando comunque 
l'uso di asfalto e conglomerati bituminosi. La realizzazione di chioschi ed 
edicole nell'ambito di tali aree potrà essere autorizzata soltanto se i relativi 

progetti saranno organicamente inseriti nel contesto della sistemazione 
dell'intera zona pedonale.  

Sistemi di trasporto pedonale meccanizzato  
Comprendono tutti i sistemi di trasporto meccanizzato per i pedoni, quali 
ascensori verticali o inclinati, scale mobili, tappeti mobili, ecc. La 
progettazione esecutiva dovrà comprendere anche tutti i servizi di 
pertinenza necessari per la gestione e l'esercizio (biglietterie, volumi 
tecnici per impianti, scale di servizio, ecc.). Oltre a quelli specificamente 
individuati nei grafici di PRG, altri percorsi meccanizzati pedonali 
potranno essere realizzati sulla base di specifiche esigenze, soltanto 
nell'ambito di aree e spazi di proprietà pubblica.  

Sottopassi pedonali 
 

Sono indicati nelle P.R.G. con specifica simbologia. Poiché si tratta di spazio 
pubblico da ricavare in unità edilizie esistenti esso è preordinato 
all'esproprio. La loro progettazione deve essere fatta sulla base di un 



CITTÀ di PIAZZA ARMERINA 
 

Provincia Regionale di Enna 

VII Area Tecnica  
V Area Tributi 

 

47 

 

attento studio, almeno in scala 1:50, delle strutture edilizie esistenti e con 
il fine di collegare fra loro spazi pubblici o che si rendano pubblici e di 
disimpegnare la rimanente parte dell'unità edilizia.  

Stazioni di servizio 
 

La localizzazione delle stazioni di servizio e degli impianti di distribuzione 
di carburanti in ambito urbano dovrà formare oggetto di un apposito 
piano di settore finalizzato alla razionalizzazione del sistema di 
distribuzione, che sarà redatto in conformità alle prescrizioni della L.R. n. 
97 del 5/8/1982 e successive modifiche. Tale piano di settore dovrà anche 
individuare gli impianti di distribuzione esistenti che dovranno essere 
soppressi in quanto incompatibili. Nelle more di approvazione di tali piani, 
per le stazioni di servizio esistenti potranno essere autorizzati soltanto 
interventi di manutenzione.  
In vigenza dei piani di settore, per le stazioni di servizio compatibili potranno 
essere consentiti tutti gli interventi previsti in detti piani, mentre quelle 
incompatibili dovranno essere obbligatoriamente dismesse, o trasferite. Le 
aree degli impianti di distribuzione di carburante soppressi in conformità alle 
prescrizioni della L.R. n. 97/82 saranno destinate a spazi pedonali e/o a 
verde pubblico. Nelle more della redazione del piano di settore di cui sopra, 
nuove stazioni di servizio potranno essere localizzate - sempre 
compatibilmente con le normative di settore - ai margini della pubblica 
viabilità nelle zone agricole del PRG, mentre nell'ambito dei perimetro 
urbano potranno essere localizzate nell'ambito delle zone omogenee B, C, 
o D, o nelle fasce di vincolo a margine di strade pubbliche, purché 
rispettino le normative di settore, ed abbiano una sede propria di 
rifornimento separata dalla sede stradale, una distanza di almeno mt. 
12,00 da incroci o curve, ed una distanza di almeno mt. 300 dalla stazione 
di servizio più vicina. I manufatti ammessi all'interno delle stazioni di 
servizio, oltre a quelli necessari per l'erogazione dei carburanti ed alle 
relative pensiline, possono comprendere anche costruzioni ad una sola 
elevazione per direzione, servizi di ristoro, assistenza meccanica e servizi 
igienici. Per queste costruzioni, ad eccezione di pompe e pensiline, è fatto 
obbligo di rispettare le distanze minime dai fabbricati prescritte nella zona 
limitrofa.  

INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE DA ESPROPRIARE 
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In tutte le zone del PRG per le quali è previsto un vincolo preordinato 
all'esproprio, in attesa dell'intervento espropriativo per la realizzazione delle 
opere previste da parte degli Enti istituzionalmente competenti, i privati 
proprietari potranno essere autorizzati ad utilizzi temporanei delle aree 
vincolate, anche diversi dalle destinazioni di PRG, che non comportino la 
trasformazione radicale dei luoghi ne la realizzazione di costruzioni 
permanenti. Si potranno quindi consentire recinzioni, passi carrai, 
spianamenti, modesti scavi e rinterri, impianto di essenze vegetali, 
pavimentazioni parziali (che non comportino un'impermeabilizzazione 
dell'area superiore al 20%), installazione di tende e prefabbricati smontabili 
su una superficie non superiore a 4000 mq, allacciamenti alle reti dei servizi 
tecnologici. Rimangono comunque vietate le attività industriali, artigianali, o 
commerciali, nonché le attività di cava, di discarica e quelle inquinanti o 
nocive. Qualora gli usi richiesti riguardino attività che comportino l'afflusso 
di persone (quali impianti per lo spettacolo, ricreativi o sportivi o di riunione 
in genere), occorrerà destinare a parcheggio almeno il 50% della superficie. 
L'area a parcheggio dovrà essere accessibile e sistemata in piano, o in lieve 
pendenza, e non pavimentata. Le predette autorizzazioni dovranno contenere 
i termini di scadenza (non superiore a tre anni, rinnovabile) e di essere 
accompagnate da atti d'obbligo unilaterali, con i quali i proprietari si 
impegnino a provvedere - interamente a proprie spese - a rendere libere le 
aree alla scadenza con il completo smontaggio di tutte le opere realizzate, 
fornendo idonee garanzie finanziarie, quali fideiussioni bancarie o 
assicurative. 

AREE E FASCE DI VINCOLO 
 

Sono così classificate, ed indicate con differente simbologia nei grafici di PRG: 
a) le aree di rispetto cimiteriale; b) le fasce di rispetto lungo i cigli delle 
principali strade extraurbane; c) le aree di rispetto intorno ai pozzi utilizzati 
per uso idropotabile; d) le aree di rispetto intorno ai boschi; e) le aree di 
rispetto attorno agli impianti di depurazione comunali; f) le aree di rispetto 
lungo i fiumi; g) le aree di rispetto attorno ai laghi (rappresentate in scala 
1:10.000) h) le aree di vincolo idrogeologico (rappresentate in scala 
1:10.000). Nelle aree di vincolo a), b), e) e nella fascia di rispetto assoluto (10 
m) dei pozzi è vietato realizzare nuove costruzioni ed ampliamenti. Per gli 
eventuali edifici esistenti, se legittimamente edificati, sono ammessi gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di restauro 
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conservativo, escludendo il cambio di destinazione d'uso. Ai fini della tutela 
qualitativa delle risorse idropotabili, nelle zone di rispetto, oltre i 10 m di 
rispetto assoluto, di cui al punto c) è anche vietato lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

· dispersione di fanghi e di acque reflue, anche se depurati;   
· accumulo o spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o 

pesticidi;   
· dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da 

piazzali e strade;   
· apertura di cave;   
· apertura di pozzi non autorizzati dal competente Ufficio del Genio 

Civile;   
· stoccaggio, accumulo, e gestione di rifiuti di qualsiasi genere, 

nonché di sostanze chimiche   
· pericolose o radioattive;   
· raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;   
· pozzi perdenti;  
· stabulazione di bestiame;   
· complessi ricettivi all'aria aperta.   

Nelle aree di rispetto cimiteriale di cui al punto a) è consentita la 
realizzazione di sistemazioni a verde pubblico e di parcheggi pubblici, a 
condizione che non si preveda la realizzazione di alcun manufatto edilizio 
e che la superficie del terreno venga mantenuta permeabile in maniera da 
consentire il naturale assorbimento delle acque piovane. Nelle aree di 
rispetti di cui al punto f le costruzione devono arretrarsi dal limite esterno 
dagli argini delle quantità stabilite dagli articoli 93 e seguenti del RD n. 
523 del 25.07.1904. 

AREE DI CRITICITA' GEOLOGICA. 
 

Si tratta di aree che presentano fenomeni di dissesto, tali da avere 
caratteristiche di rischio per l'incolumità delle persone, nonché per l'integrità 
e la funzionalità degli edifici e delle infrastrutture presenti sul territorio. Tali 
aree includono quelle che, nella "Carta della pericolosità geologica" facente 
parte dello studio geologico allegato al PRG, sono classificate come zone 
interessate da movimenti franosi con grado di pericolosità "molto elevato" o 
"elevato" e che negli elaborati di studio geologico relativi alle prescrizioni 
esecutive sono indicate con pericolosità "massima" o "forte". Nelle aree con 
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grado di pericolosità "molto elevato" o "massima" le uniche attività di 
trasformazione ed uso del territorio consentite sono: gli interventi di 
demolizione senza ricostruzione; gli interventi di manutenzione ordinaria di 
edifici esistenti, di cui all'art. 20, comma 1, lett. a), della L.R. 27/12/78 n.71; 
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 
opere pubbliche o di interesse pubblico, e gli interventi di consolidamento e 
restauro conservativo di beni di interesse culturale compatibili con la 
normativa di tutela; le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti 
franosi; le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
rimboschimenti e simili. Nelle aree con grado di pericolosità "elevato" o 
"forte", oltre agli interventi ed attività di cui al precedente comma, sono 
consentiti: gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo di cui alle lettere b) e c) dell'art.20, comma 1, della 
L.R. 27/12/78 n. 71, purché senza aumenti di superfici e di volumi rispetto 
alla situazione esistente; gli interventi di adeguamento igienico-funzionale 
degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione 
vigente anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle 
attività e degli usi in atto; l'ampliamento o la ristrutturazione delle 
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché 
compatibili con lo stato di dissesto esistente. Tale compatibilità dovrà 
essere accertata mediante una verifica tecnica, condotta anche in 
ottemperanza alle prescrizioni del D.Min.LL.PP. 11/3/88, da allegare al 
progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato, volta a 
dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il 
livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti 
di condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza 
dell'intervento stesso. 

DISCARICHE PUBBLICHE PER INERTI 
 

In tutte le cave non attive individuate nello studio geologico non è 
consentita alcuna edificazione. Previa autorizzazione degli enti preposti è 
consentita la discarica pubblica di inerti previa verifica della stabilità 
geologica delle pareti di cava e previa redazione di un progetto di 
riqualificazione ambientale della discarica da attuarsi obbligatoriamente 
dopo l'esaurimento della capacità della stessa. 
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SITUAZIONI GIURIDICHE PREGRESSE 
 

A decorrere dalla data di adozione del presente PRG da parte del Consiglio 
Comunale non potranno essere rilasciate autorizzazioni, concessioni edilizie 
o permessi di costruire, né approvati piani attuativi di alcun genere, che 
risultino in contrasto con esso. Le eventuali concessioni edilizie già rilasciate 
sono fatte salve a condizione che i lavori oggetto delle stesse siano stati 
iniziati anteriormente alla data di adozione del presente PRG. In caso 
contrario i lavori non potranno avere inizio e le concessioni stesse dovranno 
essere revocate dall'Amministrazione. In tutte le zone in cui sono già operanti 
strumenti urbanistici attuativi approvati con riferimento al precedente PRG, 
cioè Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica già approvati o Piani di 
Lottizzazione di iniziativa privata già approvati e convenzionati, come 
perimetrati nei grafici del presente PRG, qualsiasi intervento dovrà essere 
rispondente alla normativa specifica dello strumento attuativo vigente, fino 
alla scadenza della validità dello strumento attuativo stesso. Dopo tale 
scadenza le previsioni urbanistiche di tali strumenti attuativi perderanno 
ogni validità e nell'ambito di tali zone si applicheranno le norme del 
presente PRG, a seconda delle zonizzazioni indicate nei grafici del PRG 
stesso. Le concessioni già rilasciate ma per le quali non è stato comunicato 
l'inizio dei lavori dovranno essere revocate dall'Amministrazione qualora 
le stesse risultino in contrasto con il presente strumento urbanistico. 

AREE A STANDARD URBANISTICI NEL PRG 1987 IN ADERENZA ALLE ZONE B 

Le aree già destinate a standard urbanistici nel PRG 1987 in aderenza alle 
zone B la cui destinazione, per motivi urbanistici, è riconfermata in questo 
piano vengono ridotte al 50%. La rimanente parte acquisisce l'indice di 
edificabilità della zona B adiacente. Per tali aree deve essere elaborato un 
piano di lottizzazione convenzionato che preveda la cessione gratuita al 
comune dell'area destinata a uso pubblico e la sua realizzazione se opera 
di urbanizzazione primaria. Nel caso l'area sia adiacente a zone B con 
indice diverso, si applica quello minore. 
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ANALISI MERCATO IMMOBILIARE 

Analisi dei dati relativi al valore di mercato OMI anno 2014 - I semestre 

L’indicazione dei valori unitari minimi e massimi espressi dall’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare (OMI) relativi al 1° semestre 2014, si riferiscono ad 
un’analisi del territorio comunale basata sullo studio di 3 fasce omogenee: 
 

Fascia centrale/CENTRO STORICO  
Fascia periferica/ZONA DI SVILUPPO DEL CENTRO URBANO  
Fascia suburbana/ZONE RURALI 
 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta   
(N) ovvero Lorda (L)   

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla 
superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)   

Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può 
assumere i seguenti valori:  

· Ottimo   
· Normale   
· Scadente   

Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona 
catastale nella quale essa ricade, così come deliberata dal Comune ai sensi del 
D.P.R. n.138 del 23 marzo 1998. 

Microzona catastale 
 
Porzione del territorio comunale ovvero di zona censuaria che presenta 
omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socio-
economici, nonché nella dotazioni di servizi e infrastrutture urbane. È 
individuata da uno o più fogli contigui, o parte di essi, facenti parte della mappa 
catastale ed appartenenti allo stesso comune. 
Si riportano i valori dell’ OMI1. 

                                                             
1
 L’Osservatorio del Mercato Immobiliare cura la rilevazione e l’elaborazione delle informazioni di carattere 

tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti e ai tassi di rendita e la pubblicazione di 
studi ed elaborazioni e la valorizzazione statistica degli archivi dell'Agenzia del Territorio. La banca dati 
dell’Osservatorio costituisce una rilevante fonte d’informazioni relative al mercato immobiliare nazionale, 
proponendosi come un utile strumento per tutti gli operatori del mercato, per i ricercatori e gli studiosi del 
settore immobiliare, per istituti di ricerca pubblici e privati, per la pubblica amministrazione e, più in generale, 
per il singolo cittadino. http://www.agenziaterritorio.it/index.php?id=2158 
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Risultato interrogazione: Anno 2014 - Semestre 1 

 
Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Centrale/PIAZZA GEN. CASCINO - VIA GUCCIO FILIPPO - VIA MONS. LA 
VACCARA - VIA ROMA - PIAZZA EUROPA - VIA GARIBALDI - VIA UMBERO I 
 
Codice di zona: B1 
 
Microzona catastale n.: 1 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico 
 
Destinazione: 
 

  Valore   
Valori Locazione 

  
 

Stato Mercato Superficie Superficie 
 

Tipologia (€/mq x mese) 
 

conservativo (€/mq) 
 

(L/N) (L/N) 
 

     
  Min Max  Min Max   

Abitazioni civili              NORMALE 900 1400 L 5,0 5,8 L  

Abitazioni  di  tipo          NORMALE 650 970 L 2,7 4,0 L  

economico         
Autorimesse          NORMALE 300 450 L 1,3 2,0 L  

Box      NORMALE 300 450 L 1,3 2,0 L  

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più 

frequente di ZONA 

·  Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Centrale/PIAZZA GEN. CASCINO - VIA GUCCIO FILIPPO - VIA MONS. LA 
VACCARA - VIA ROMA - PIAZZA EUROPA - VIA GARIBALDI - VIA UMBERO I 
 
Codice di zona: B1 
 
Microzona catastale n.: 1 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico 
 
Destinazione: 

Stato 
Valore 

 
Mercato Superficie 

Valori Locazione 
Superficie 

 

(€/m) 
 

(€/mq x mese) 
 

Tipologia       conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

Min Max Min Max 
 

    

Magazzini         NORMALE 300 450 L 1,3 1,9 L  

Negozi               NORMALE 850 1250 L 3,5 5,2 L  

 

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Centrale/PIAZZA GEN. CASCINO - VIA GUCCIO FILIPPO - VIA MONS. LA 
VACCARA - VIA ROMA - PIAZZA EUROPA - VIA GARIBALDI - VIA UMBERO I 
 
Codice di zona: B1 
 
Microzona catastale n.: 1 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico 
 
Destinazione: 
 

 
Stato 

Valore Mercato 
Superficie 

Valori Locazione 
Superficie 

 
 

(€/mq) 
 

(€/mq x mese) 
 

Tipologia        conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

Min Max Min Max 
 

     

Uffici NORMALE 600 900 L 2,5 3,6 L  

 
 

· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  
frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Semicentrale/VIA MADDALENA ROCCA - VIA MONZA -VIA CARMINE -VIA N. 
FILIPPO 
 
Codice di zona: C2 
 
Microzona catastale n.: 0 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico 
 
Destinazione: 
 

  Valore   
Valori Locazione 

  
 

Stato Mercato Superficie Superficie 
 

Tipologia (€/mq x mese) 
 

conservativo (€/mq) 
 

(L/N) (L/N) 
 

     
  Min Max  Min Max   

Abitazioni civili              NORMALE 550 750 L 1,8 2,7 L  

Abitazioni di  tipo           NORMALE 450 650 L 1,5 2,5 L  

economico          NORMALE        
Autorimesse         NORMALE 200 350 L 1,0 1,4 L  

Box         NORMALE 250 350 L 1,0 1,4 L  

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Semicentrale/VIA MADDALENA ROCCA - VIA MONZA -VIA CARMINE -VIA N. 
FILIPPO 
 
Codice di zona: C2 
 
Microzona catastale n.: 0 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico 
 
Destinazione: 
 

Stato 
Valore Mercato 

Superficie 
Valori Locazione 

Superficie 
 

(€/mq) 
 

(€/mq x mese) 
 

Tipologia       conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

Min Max Min Max 
 

    

Magazzini     NORMALE 250 350 L 1,0 1,4 L  

Negozi           NORMALE 400 600 L 1,7 2,5 L  

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Semicentrale/VIA MADDALENA ROCCA - VIA MONZA -VIA CARMINE -VIA N. 
FILIPPO 
 
Codice di zona: C2 
 
Microzona catastale n.: 0 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico 
 
Destinazione: 
 

 
Stato 

Valore Mercato 
Superficie 

Valori Locazione 
Superficie 

 
 

(€/mq) 
 

(€/mq x mese) 
 

Tipologia              conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

Min Max Min Max 
 

     

Laboratori NORMALE 200 300 L 1,0 1,4 L  

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Semicentrale/VIA MISERICORDIA - VIA S. NICOLO’ - VIA MONTE - VIA 
ORTALIZIO 
 
Codice di zona: C3 
 
Microzona catastale n.: 0 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico 
 
Destinazione: 
 

  Valore   
Valori Locazione 

  
 

Stato Mercato Superficie Superficie 
 

Tipologia (€/mq x mese) 
 

conservativo (€/mq) 
 

(L/N) (L/N) 
 

     
  Min Max  Min Max   

Abitazioni di  tipo           NORMALE 300 400 L 1,0 1,4 L  

economico         
Autorimesse          NORMALE 150 250 L 0,8 1,0 L  

 

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Semicentrale/VIA MISERICORDIA - VIA S. NICOLO’ - VIA MONTE - VIA 
ORTALIZIO 
 
Codice di zona: C3 
 
Microzona catastale n.: 0 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico 
 
Destinazione: 
 

Stato 
Valore Mercato 

Superficie 
Valori Locazione 

Superficie 
 

(€/mq) 
 

(€/mq x mese) 
 

Tipologia      conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

Min Max Min Max 
 

    

Magazzini       SCADENTE 150 200 L 1,0 1,4 L  

Negozi            NORMALE 400 600 L 1,7 2,5 L  

 

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Semicentrale/VIA MISERICORDIA - VIA S. NICOLO’ - VIA MONTE - VIA 
ORTALIZIO 
 
Codice di zona: C3 
 
Microzona catastale n.: 0 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico 
 
Destinazione: 
 

 
Stato 

Valore Mercato 
Superficie 

Valori Locazione 
Superficie 

 
 

(€/mq) 
 

(€/mq x mese) 
 

Tipologia           conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

Min Max Min Max 
 

     

Laboratori NORMALE 150 200 L 0,8 1,0 L  

 

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Periferica/VIA T. TASSO - VIA PAPA RONCALLI - VIA GABRIELE D’ANNUNZIO - 
VIALE GEN. GAETA - VIA V. ALFIERI 
 
Codice di zona: D1 
 
Microzona catastale n.: 1 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 
 

 
Stato 

Valore Mercato 
Superficie 

Valori Locazione 
Superficie 

 

Tipologia (€/mq) 
 

(€/mq x mese) 
 

conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

 
Min Max Min Max 

 
     

Abitazioni 
OTTIMO 850 1150 L 2,9 3,7 L 

 

civili 
 

        
Abitazioni di tipo 

economico 
OTTIMO 750 1050 L 2,5 3,7 L  

Autorimesse  NORMALE 300 400 L 1,2 1,7 L  

Box NORMALE 300 400 L 1,2 1,7 L  

Ville e Villini                   OTTIMO 1000 1300 L 3,3 4,6 L  

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Periferica/VIA T. TASSO - VIA PAPA RONCALLI - VIA GABRIELE D’ANNUNZIO - 
VIALE GEN. GAETA - VIA V. ALFIERI 
 
Codice di zona: D1 
 
Microzona catastale n.: 1 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 
 

Stato 
Valore Mercato 

Superficie 
Valori Locazione 

Superficie 
 

(€/mq) 
 

(€/mq x mese) 
 

Tipologia          conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

Min Max Min Max 
 

    

Magazzini            SCADENTE 300 400 L 1,3 1,7 L  

Negozi                  NORMALE 800 1100 L 3,3 4,5 L  

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Periferica/VIA T. TASSO - VIA PAPA RONCALLI - VIA GABRIELE D’ANNUNZIO - 
VIALE GEN. GAETA - VIA V. ALFIERI 
 
Codice di zona: D1 
 
Microzona catastale n.: 1 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 
 

  Valore   
Valori Locazione 

  
 

Stato Mercato Superficie Superficie 
 

Tipologia (€/mq x mese) 
 

conservativo (€/mq) 
 

(L/N) (L/N) 
 

     
  Min Max  Min Max   

Capannoni tipici         NORMALE 300 400 L 1,2 1,7 L  

         
Laboratori     NORMALE 300 400 L 1,2 1,7 L  

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Periferica/VIA T. TASSO - VIA PAPA RONCALLI - VIA GABRIELE D’ANNUNZIO - 
VIALE GEN. GAETA - VIA V. ALFIERI 
 
Codice di zona: D1 
 
Microzona catastale n.: 1 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 
 

 
Stato 

Valore Mercato 
Superficie 

Valori Locazione 
Superficie 

 
 

(€/mq) 
 

(€/mq x mese) 
 

Tipologia           conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

Min Max Min Max 
 

     

Uffici OTTIMO 700 1000 L 2,9 3,7 L  
 
 

· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  
frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  

 
 



CITTÀ di PIAZZA ARMERINA 
 

Provincia Regionale di Enna 

VII Area Tecnica  
V Area Tributi 

 

66 

 

Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Periferica/VIALE LIBERTA’ - VIA L. GRASSI V - VIA A. MANZONI – VIA E. 
VITTORINI - VIA CESARE PAVESE - VIA GIUSEPPE CIANCIO 
 
Codice di zona: D2 
 
Microzona catastale n.: 1 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 
 

 
Stato 

Valore Mercato 
Superficie 

Valori Locazione 
Superficie 

 

Tipologia (€/mq) 
 

(€/mq x mese) 
 

conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

 
Min Max Min Max 

 
     

Abitazioni 
OTTIMO 900 1200 L 3,0 4,0 L 

 

civili 
 

        

Abitazioni di tipo OTTIMO 800 1100 L 3,0 4,0 L  

economico         

Autorimesse NORMALE 300 400 L 1,2 1,7 L  

Box NORMALE 300 400 L 1,2 1,7 L  

Ville e Villini                    OTTIMO 1100 1400 L 3,5 5,0 L  
 
 

· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  
frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Periferica/VIALE LIBERTA’ - VIA L. GRASSI V - VIA A. MANZONI – VIA E. 
VITTORINI - VIA CESARE PAVESE - VIA GIUSEPPE CIANCIO 
 
Codice di zona: D2 
 
Microzona catastale n.: 1 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 
 

Stato 
Valore Mercato 

Superficie 
Valori Locazione 

Superficie 
 

(€/mq) 
 

(€/mq x mese) 
 

Tipologia            conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

Min Max Min Max 
 

    

Magazzini              NORMALE 300 400 L 1,3 1,7 L  

Negozi                      OTTIMO 800 1100 L 3,3 4,5 L  

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Periferica/VIALE LIBERTA’ - VIA L. GRASSI V - VIA A. MANZONI – VIA E. 
VITTORINI - VIA CESARE PAVESE - VIA GIUSEPPE CIANCIO 
 
Codice di zona: D2 
 
Microzona catastale n.: 1 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 
 

  Valore   
Valori Locazione 

  
 

Stato Mercato Superficie Superficie 
 

Tipologia (€/mq x mese) 
 

conservativo (€/mq) 
 

(L/N) (L/N) 
 

     
  Min Max  Min Max   

Capannoni tipici             NORMALE 300 400 L 1,2 1,7 L  

         
Laboratori          NORMALE 300 400 L 1,2 1,7 L  

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più 

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda 

(L)  
· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 

ovvero Lorda (L)   
· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 

Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   
· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 

apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   
· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 

commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Periferica/VIALE LIBERTA’ - VIA L. GRASSI V - VIA A. MANZONI – VIA E. 
VITTORINI - VIA CESARE PAVESE - VIA GIUSEPPE CIANCIO 
 
Codice di zona: D2 
 
Microzona catastale n.: 1 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 
 

 
Stato 

Valore Mercato 
Superficie 

Valori Locazione 
Superficie 

 
 

(€/mq) 
 

(€/mq x mese) 
 

Tipologia           conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

Min Max Min Max 
 

     

Uffici OTTIMO 700 1000 L 2,9 3,7 L  

 

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più 

frequente di ZONA  
· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 

Lorda (L)  
· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 

ovvero Lorda (L)   
· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 

Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   
· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 

apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   
· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 

commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Suburbana/S.S. 117BIS - PIANO CANNATA - CONTRADA SOLAZZO, BEL 
SCARANTE, CICCIONA 
 
Codice di zona: E1 
 
Microzona catastale n.: 2 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 

  Valore   
Valori Locazione 

  
 

Stato Mercato Superficie Superficie 
 

Tipologia (€/mq x mese) 
 

conservativo (€/mq) 
 

(L/N) (L/N) 
 

     
  Min Max  Min Max   

Abitazioni civili OTTIMO 800 1000 L 2,5 3,5 L  

Abitazioni  di  tipo OTTIMO 600 800 L 2,0 3,0 L  

economico         
Autorimesse NORMALE 300 400 L 1,2 1,7 L  

Box NORMALE 300 400 L 1,2 1,7 L  

Ville e Villini OTTIMO 1000 1200 L 3,0 4,0 L  

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda (L)  

· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 
ovvero Lorda (L)   

· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 
Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   

· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 
apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   

· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 
commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Suburbana/S.S. 117BIS - PIANO CANNATA - CONTRADA SOLAZZO, BEL 
SCARANTE, CICCIONA 
 
Codice di zona: E1 
 
Microzona catastale n.: 2 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 
 

Stato 
Valore Mercato 

Superficie 
Valori Locazione 

Superficie 
 

(€/mq) 
 

(€/mq x mese) 
 

Tipologia      conservativo 
 

(L/N) (L/N) 
 

Min Max Min Max 
 

    

Magazzini    NORMALE 250 350 L 1,3 1,7 L  

Negozi           OTTIMO 700 1000 L 3,0 4,0 L  

 

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più  

frequente di ZONA 

· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 
Lorda 

(L)  
· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 

ovvero Lorda (L)   
· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 

Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   
· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 

apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   
· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 

commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Suburbana/S.S. 117BIS - PIANO CANNATA - CONTRADA SOLAZZO, BEL 
SCARANTE, CICCIONA 
 
Codice di zona: E1 
 
Microzona catastale n.: 2 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 
 

  Valore   
Valori Locazione 

  
 

Stato Mercato Superficie Superficie 
 

Tipologia (€/mq x mese) 
 

conservativo (€/mq) 
 

(L/N) (L/N) 
 

     
  Min Max  Min Max   

Capannoni tipici             NORMALE 250 350 L 1,2 1,7 L  

         
Laboratori         NORMALE 250 350 L 1,2 1,7 L  

 

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più 

frequente di ZONA  
· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 

Lorda (L)  
· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 

ovvero Lorda (L)   
· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 

Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   
· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 

apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   
· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 

commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
 



CITTÀ di PIAZZA ARMERINA 
 

Provincia Regionale di Enna 

VII Area Tecnica  
V Area Tributi 

 

73 

 

Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Suburbana/CONTRADA FRATULLA 
 
Codice di zona: E2 
 
Microzona catastale n.: 0 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 

  Valore   
Valori Locazione 

  
 

Stato Mercato Superficie Superficie 
 

Tipologia (€/mq x mese) 
 

conservativo (€/mq) 
 

(L/N) (L/N) 
 

     
  Min Max  Min Max   

Abitazioni civili NORMALE 500 700 L 1,8 2,7 L  

Abitazioni  di  tipo NORMALE 400 600 L 1,3 2,0 L  

economico         

 

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più 

frequente di ZONA  
· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 

Lorda (L)  
· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 

ovvero Lorda (L)   
· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 

Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   
· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 

apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   
· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 

commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Suburbana/CONTRADA FRATULLA 
 
Codice di zona: E2 
 
Microzona catastale n.: 0 
 
Tipologia prevalente: Abitazioni civili 
 
Destinazione: 
 

  Valore   
Valori Locazione 

  
 

Stato Mercato Superficie Superficie 
 

Tipologia (€/mq x mese) 
 

conservativo (€/mq) 
 

(L/N) (L/N) 
 

     
  Min Max  Min Max   

Capannoni tipici            NORMALE 200 300 L 0,9 1,3 L  

         

 
· Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più 

frequente di ZONA  
· Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero 

Lorda (L)  
· Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) 

ovvero Lorda (L)   
· La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi 

Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.   
· Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 

apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo   
· Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione 

commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare  
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Rurale/TUTTI I FOGLI ESTERNI AL C.U. 
 
Codice di zona: R1 
 
Destinazione: 
 
Non ci sono importi per le caratteristiche selezionate 
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Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Rurale/TUTTI I FOGLI ESTERNI AL C.U. 
 
Codice di zona: R1 
 
Destinazione: 
 
Non ci sono importi per le caratteristiche selezionate 
 
 
 
 
Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Rurale/TUTTI I FOGLI ESTERNI AL C.U. 
 
Codice di zona: R1 
 
Destinazione: 
 
Non ci sono importi per le caratteristiche selezionate 
 
 
 
 
Provincia: ENNA 
 
Comune: PIAZZA ARMERINA 
 
Fascia/zona: Rurale/TUTTI I FOGLI ESTERNI AL C.U. 
 
Codice di zona: R1 
 
Destinazione: 
 
Non ci sono importi per le caratteristiche selezionate 
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CALCOLO DEL VALORE DELL’AREA EDIFICABILE 

Premessa 

Il calcolo del valore delle aree edificabili può effettuarsi in due modi, uno per 
confronto diretto, quando vi sia un mercato attivo e sia possibile costruire e 
argomentare relazioni di similitudine inerenti prezzi e caratteristiche, e uno 
indiretto, basato sul valore di trasformazione. Poiché il mercato delle aree 
edificabili è assai raramente attivo si ricorre ad una sua variante, il 
procedimento del coefficiente di permuta, in base al quale, con condizioni 
ordinarie è possibile assumere il valore dell’area pari ad una quota del valore 
del fabbricato che è possibile realizzare; questa quota varia dal 18% al 35% e 
nella prassi corrente si attesta su un valore pari a circa il 25%. Diversi sono 
gli elementi che sconsigliano l’applicazione di questo procedimento, in 
particolar modo perché in esso non si esplicitano i termini che spostano il 
valore all’interno dell’intervallo suddetto e pertanto risulta di difficile 
impiego nel caso di imposizione fiscale. Tra questi elementi è possibile 
indicarne due quali maggiormente incidenti, che sono l’indice di edificabilità 
e la differenza tra il valore di mercato degli immobili realizzabili e il costo di 
produzione. A fini di imposizione fiscale è più appropriato applicare il 
procedimento indiretto secondo l’aspetto economico del valore di 
trasformazione.  
L’algoritmo più comunemente utilizzato nell’esercizio professionale per la 
stima del “valore di trasformazione” (inteso come procedimento di 
valutazione, cioè di modalità pratica con cui si svolge una operazione di 
stima) è quello espresso dalla seguente formula algebrica così come 
suggerita, fra gli altri autori, da Caruso2: 
 

�� �
�� � ��

�1 
 �� 

 
Il valore di trasformazione Vt rappresenta, è il più probabile valore di 
mercato di un bene così come si trova nelle condizioni morfologiche e di 
manutenzione attuali e suscettivo di essere trasformato: il Valore di 
trasformazione è quindi il più probabile prezzo di vendita di un bene 
immobile nelle condizioni in cui si trova oggi nella sua potenzialità di altro 

                                                             
2
 . Caruso di Spaccaforno, Valutazione economica dei progetti nell’arte del costruire, Torino, UTET, 1999 
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uso futuro tale da richiedere opere edili di trasformazione.  
Vm, invece, rappresenta il valore di mercato che tale bene potrebbe possedere a 
trasformazione avvenuta, mentre Kp è il costo di produzione necessario alla 
trasformazione ed è comprensivo di molteplici costi elementari, tra cui si 
annovera anche il profitto del promotore immobiliare3. In altre parole il “valore 
di trasformazione” di un bene altro non è che il suo valore di mercato nelle 
condizioni di manutenzione in cui esso si trova al momento della stima (prima 
cioè di ogni qualsivoglia trasformazione) ed è dato dalla differenza tra il valore 
che il bene possederà nell’ipotesi della trasformazione avvenuta e i costi 
necessari alla trasformazione stessa, puramente ipotizzata. Si noti che il valore 
che il bene avrà a trasformazione avvenuta (Vm) possa anche essere definito 
“ricavo” della trasformazione (e in tal caso potrà essere denominato “E”: infatti, 
tale valore rappresenta l’ipotetico ricavo, o “entrata”, che il promotore 
immobiliare ottiene dalla vendita del bene trasformato4). 
Il procedimento di stima contiene anche due fattori (saggio di sconto “r” e 

                                                             
3
 In tale voce confluiscono molteplici fattori di costo inerente la trasformazione immobiliare: i costi tecnici della 

costruzione (Ktc), le imposte e tasse dovute alla Pubblica Amministrazione per il ritiro del permesso di costruire 
(Ou + Cc), le monetizzazioni delle aree per standards (Ma), se dovute, gli onorari professionali per i progettisti 
(Op), i costi per interessi passivi nel caso in cui si ricorra al credito per l’esecuzione dell’investimento (Of), i l 
profitto del Promotore immobiliare (P), anche detto “trasformatore” in let teratura: è importante sottolineare 
come tale figura possa anche non coincidere né con il proprietario del bene da trasformare né con l’appaltatore. 
La sommatoria dei costi della trasformazione, afferenti ai differenti soggetti interessati dall’operazione 
immobiliare di trasformazione, può quindi essere così definita: Kp = Ktc + Ou + Cc + Ma + Op + Of + P 
L’appaltatore (remunerato da Ktc) rappresenta colui che esegue materialmente le opere di trasformazione e che, 
nell’importo d’appalto, ingloba tutti i costi p er l’esecuzione dei lavori oltre al proprio utile d’impresa e le spese 
generali. Il Promotore (remunerato da P) o il trasformatore rappresenta, invece, quell’imprenditore che crea 
l’investimento immobiliare organizzando le attività degli altri at tori del processo di trasformazione (appaltatore, 
Pubblica Amministrazione, credito immobiliare ecc.) e che si sobbarca il rischio imprenditoriale. A tal proposito 
di desidera far notare come la nuova normativa sulla tutela degli acquirenti di immobili in seguito ai “fallimenti 
immobiliari” (D.Lgs. 122, 22-6-2005: Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di 
immobili da costruire, a norma della legge 210 del 2 agosto 2004) distingua, tra gli altri, due soggetti principali 
della trasformazione edilizia (promotore immobiliare e impresario che esegue le opere edilizie) utilizzando due 
differenti termini:“costruttore” (imprenditore, cooperativa, ecc) il quale promette in vendita o vende un 
immobile da costruire, realizzato direttamente dal medesimo o da terzi e “appaltatore”, colui cioè che 
effettivamente realizza le opere. In conformità a tale dizione, nel presente articolo si adotteranno quindi i due 
termini con il significato appena richiamato.  
Volendo utilizzare tale terminologia anche all’interno dell’algoritmo del valore di trasformazione, diremmo che P 
rappresenta il profitto del “costruttore” (da considerarsi sinonimo di trasformatore o promotore immobiliare) e 
Ktc rappresenta il costo di appalto per l’esecuzione delle opere da corrispondere all’appaltatore (esecutore 
materiale delle stesse): in tale voce sono compresi i costi per l’approvvigionamento dei materiali, i costi per la 
mano d’opera e le spese generali e gli utili d’impresa. 
 
4
 Tale ricavo può anche essere semplicemente ipoteti co, cioè può rappresentare il prezzo di vendita del bene 

ipotizzato trasformato anche se il bene trasformato non verrà venduto. Tale valore può anche essere 
rappresentato dalla capitalizzazione dei redditi lordi che il proprietario potrebbe mediamente percepire ogni 
anno per un numero di anni prefissato (normalmente considerato infinito), anche se la locazione dell’immobile 
non è un obiettivo specifico della proprietà. 
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numero di anni “n”) che, congiuntamente consentono di effettuare un sconto 
del valore di stima ottenuto dalla differenza tra i ricavi e i costi della 
trasformazione ipotizzata: tale ultima operazione si rende necessaria per 
considerare la mancanza di produzione di un reddito da parte del bene 
oggetto di trasformazione nel periodo in cui questa viene attuandosi. 

Si noti, infatti, che i vari fattori5 che compongono la stima del valore di 
trasformazione possono essere raggruppati in tre categorie:  
- dati del mercato immobiliare: prezzi di vendita e costi di costruzione, 
facilmente desumibili da analisi del mercato e più consoni alle indagini di un 
professionista architetto, geometra, ingegnere; tali informazioni richiedono una 
vera e propria operazione di stima e di interpretazione del mercato immobiliare 
e delle costruzioni tanto che è condotta su prezzi e costi medi;   
- dati meno oggetto di stima ma di mera e semplice ricognizione, quali i costi 
e le aliquote per gli oneri urbanizzativi, gli onorari professionali per ingegneri 
architetti e geometri che possono essere semplicemente desunti da norme, 
leggi, tabelle e tariffe;   
- dati di tipo più economico finanziario che nella prassi professionale 
vengono ricondotti a percentuali o saggi medi non indagati con attenzione in 
relazione alle specifiche condizioni economiche del momento: saggi di sconto 
o di interesse o di remunerazione attesa “r”, “s”, “i”;   
- il profitto lordo del promotore immobiliare.   
Sui primi due parametri non si intende qui disquisire: i primi vanno stimati in 
base alle conoscenze del professionista incaricato, mentre i secondi si ottengono 
dalla semplice consultazione di norme, leggi e tariffe. I parametri, qui definiti 
“più di tipo finanziario”, sono quelli che nel presente lavoro si vogliono indagare 
in modo più univoco, lasciando ad approfondimenti futuri la quantificazione 
parametrica di “P”, che pure meriterebbe indagini circa una sua 
quantificazione, anche sintetica, più certa in relazione allo specifico 
sottomercato immobiliare in cui si sta operando. 

Calcolo del Valore dell’area edificabile a partire dalla superficie e 

dall'indice di edificabilità 

Il valore di un’area caratterizzata da possibilità giuridica, fattibilità tecnica e 
convenienza economica alla edificazione; dal punto di vista della imposizione 

                                                             
5
 In “Il procedimento di  stima del valore di trasformazione: una proposta di aggiornamento operativo” d i M. 

Brischetto 
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fiscale, la definizione di area edificabile è da riferire al D.lgs. 504/92, art. 2, 
lettera b):  
“per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base 
agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità 
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, 
tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati 
nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-
pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, 
alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su 
richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è 
fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera”. Ai fini della 
valutazione rileva poi anche il grado di urbanizzazione dell’area che, quando 
assente, abbatte il valore del 45% circa.  
Il valore di trasformazione è un aspetto economico che consente di 
determinare il valore dell’area a partire dal valore del bene trasformato al 
quale vanno sottratti i costi di produzione, di concessione e il profitto 
imprenditoriale.  
Il valore del bene trasformato, ai presenti fini, è in massima parte funzione 
delle caratteristiche posizionali estrinseche o di localizzazione, in quanto le 
caratteristiche qualitative e tecnologiche possono determinarsi solo sulla 
base del progetto esecutivo e sono in buona parte legate al costo di 
produzione il cui incremento neutralizza l’effetto positivo di un incremento 

del prezzo corrispondente ad una maggiore qualità architettonica. In tal 
senso, è necessario disporre di una mappa dei valori immobiliari che renda 
conto delle suddette caratteristiche di localizzazione. La mappa dei valori 
immobiliari va redatta per ciascuno dei quattro segmenti del mercato 
immobiliare in funzione delle destinazioni d’uso previste dalla zonizzazione e 
che si possono classificare in: residenziali, direzionali, commerciali, 
produttive. Ciascun lotto potrà essere caratterizzato dalla presenza di una o 
più destinazioni d’uso e sarà quindi necessario quantificarle e assegnare ad 
esse il relativo prezzo di mercato unitario (€/mq di superficie lorda 
vendibile).  
Definita questa mappa è necessario indicare le potenzialità edificatorie di 
ciascun lotto sulla base delle relative indicazioni del PRG e delle NTA con 
riferimento all’indice fondiario di edificabilità in modo da non dovere tenere 
conto di volta in volta nella necessità di decurtazione delle superfici per le 
urbanizzazioni primarie e secondarie, dei limiti di altezza, dei distacchi della 
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tipologia, del rapporto di copertura, dell’indice di utilizzazione: dette 
potenzialità edificatorie costituiscono l’elemento quantitativo di maggior 
rilievo nel valore di un’area edificabile e pertanto devono essere calcolate con 
la massima precisione; l’applicazione di funzioni GIS consentiranno lotto per 
lotto di calcolare il volume edificabile con la massima precisione in modo da 
evitare che eventuali termini di discrezionalità possano dare luogo a 
contenziosi.  
Nella esemplificazione proposta si determina il volume edificabile 
combinando solo la superficie e l’indice di edificabilità fondiario.  
Una volta determinato il volume è necessario calcolare la Superficie lorda 
vendibile dividendo il volume calcolato per l’altezza media ponderata, in base 
alle destinazioni d’uso previste, e riducendo il risultato di una quota che tiene 
conto del rapporto tra la superficie realizzata e la superficie effettivamente 
vendibile, quota che dipende dall’incidenza degli spazi comuni, quindi dalla 
tipologia e dalla destinazione d’uso. Anche questa informazione può essere 
contenuta nella funzione GIS che consente di calcolare automaticamente il 
volume edificabile  
Il prodotto tra i valori unitari desunti dalla mappatura del mercato immobiliare 
e le superfici edificabili per ciascuna destinazione d’uso fornisce il ricavo totale 
dell’operazione immobiliare, della quale è possibile calcolare i costi in base 
alle seguenti voci:  

· il Costo di elevazione, dato dal costo unitario di ciascuna 
destinazione e tipologia, da riferire alla Superficie realizzabile 
(maggiore della Superficie lorda vendibile a causa della 
incidenza degli spazi comuni, come già detto);   

· le Spese tecniche, generalmente assunte nella misura del 10% 
del costo di elevazione;   

· il Costo di concessione, articolato negli oneri di Urbanizzazione 
primaria e nel contributo sul Costo di   
costruzione; in generale detti oneri incidono per una 
percentuale variabile in base alla destinazione e alla zona 
come da tabelle di calcolo dell’Utc.  

L’ultima detrazione da applicare al ricavo per ottenere il Valore dell’area è il 
costo del capitale. Il capitale investito dall’imprenditore si articola in capitale 
finanziario, a sua volta da distribuire tra capitale di debito e capitale proprio, e 
capitale imprenditoriale, l’apporto dell’imprenditore quanto alla capacità 
organizzativa, la disponibilità all’attesa e la capacità di sopportare e gestire il 
rischio. L’entità di queste componenti è legata al tempo intercorrente dalle 
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anticipazioni al realizzo che si assume forfetariamente pari a due anni ma (come 
da proposta di modello) può essere di volta in volta implementata.  
Del costo complessivo delle diverse componenti del capitale investito si tiene 
conto applicando alla differenza tra ricavi e costi (Valore finale e tutti i Costi 
come sopra indicati) e un fattore di posticipazione ai costi, per tenere conto 
del fatto che si distribuiscono nell’intero ciclo. Il fattore di sconto ha la 
funzione di ridurre il valore futuro della quota che rappresenta appunto il 
costo del capitale.  
Gli schemi seguenti esemplificano l’impostazione come fin qui esposta. 
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Figura 1 – Esempio  valutazione aree edificabile. Procedimento e risultati 

 

 
 

ZTO B Parametri Valori

Superficie fondiaria (mq) Sf 1 Valore finale 1.493€     

Indice di edificabilità fondiario (mc/mq) if 4 Costo di produzione 1.045€     

Valore di mercato unitario edificio /€/mq) Vfu 1.400€     Interessi passivi 98€          

Costo di costruzione unitario (€/mq) Cu 681€        Profitto imprenditoriale 191€        

Superficie lorda edificabile (mq) Sle 1,33 Valore dell'area 160€        

Incidenza parti comuni (%) Pc 80%

Superficie lorda vendibile (mq) Slv 1,07

Valore finale dopo la trasformazione (€) Vf 1.493€     89%

Costo di elevazione (€) C 908€        

Spese tecniche (€) St 91€          

Oneri di urbanizzazione primaria (€) U1 23€          

Contributo sul costo di costruzione (€) CC 23€          

Saggio opportunità del capitale proprio (%) ropp 2,00%

Tasso di interesse sul capitale di debito (%) rfin 4,68%

Saggio di rendimento dei fabbricati (%) r 0%

Saggio di interesse dei capitali anticipati (0%) r' 0%

Leva finanziaria (D/K) (%) lev 50%

Saggio di profitto del capitale imprenditoriale (%) rpro 8%

Saggio di sconto (costo complessivo del capitale) (%) rs 11%

Durata del ciclo economico (anni) n 2

Fattore di sconto del capitale proprio qopp
n

Fattore di sconto del capitale di debito qfin
n-1

Interessi passivi (€) Ip 98€          

Profitto imprenditoriale (€) Pl 191€        18%

Coefficiente di deprezzamento Cd 1,00

Valore dell'area edificabile/mq (€) Va 160€        

Coeff di permuta Va/Vf (%) Va/Vf 10,7%

aliquota IMU (%) IMU (%) 1,06%

IMU/mq (€) IMU/mq (€) 1,70 
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PROCEDIMENTO UTILIZZATO 

Il procedimento qui proposto evidenzia alcuni elementi importanti tra i quali:  
1. la considerazione degli interessi passivi e del profitto imprenditoriale; 

calcolati a mezzo del fattore di sconto che include il costo del capitale 
finanziario e imprenditoriale;   

2. il fattore di sconto: calcolato con riferimento ad un saggio di costo del 
capitale ottenuto sommando al saggio di profitto imprenditoriale la media 
ponderata tra costo opportunità del capitale proprio e del tasso di interesse 
sul capitale di debito; al fine di tenere conti di specifiche condizioni di 
finanziamento è introdotto un coefficiente, la “leva finanziaria” che rende 
conto delle specifiche proporzioni tra capitale proprio e di debito quando vi 
siano precise indicazioni in merito;   

3. la superficie lorda vendibile: calcolata con riduzione della quota che tiene 
conto della incidenza degli spazi comuni;   

4. il coefficiente di deprezzamento: in questa fase si assume nella misura del 45% 
(coeff. moltiplicatore 0,55) solo per le aree da urbanizzare in quanto gli elementi 
considerati dal Comune sono già internalizzati del valore finale degli immobili 
da realizzare, valore stimato in base alle caratteristiche di zona; si suggerisce in 
questa sede di tenere conto della condizione dell’area con una indicazione di 
dettaglio circa il grado di urbanizzazione in modo da applicare, piuttosto che la 
riduzione suddetta, un coefficiente più adeguato, data la forte incidenza che il 
grado di urbanizzazione esercita sul valore dell’area;   

5. risultati: il valore dell’area, per le condizioni implementate si attesta attorno 
al limite inferiore del range suddetto nel caso di aree urbanizzate; le 
proporzioni tra componenti del valore finale (suolo, costo e profitto) sono 
ben più armoniche e allineate con i valori di letteratura; il procedimento 
seguito consente di isolare le diverse componenti del Valore finale che è pari 
alla loro somma; naturalmente una applicazione che tenesse conto di valori 
reali di costo e di ricavo consentirebbe di verificare l’effettiva coerenza delle 
proporzioni suddette.  

Stima analitica in base al valore di trasformazione 

Il valore finale dopo la trasformazione (Vf), viene calcolato attraverso la 
superficie fondiaria Sf, l’indice di edificabilità fondiario (mc/mq) if, la 
superficie lorda vendibile Sle (mq), e il valore di mercato unitario per edifico 
Vfu (€/mq).  
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Il Vf viene utilizzato per calcolare il valore dell’area edificabile (Va) con il 
metodo della stima a valore di trasformazione.  
Il criterio di stima basato sul valore di trasformazione, si sostanzia, nella 
differenza, scontata per il periodo intercorrente tra l’acquisto e la vendita del 
prodotto finito, tra il valore del prodotto finito ed i costi che si devono 
sostenere per ottenerlo. 

 
 

Il valore dell'area viene ottenuto dalla espressione: 
 
 

�� �  
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Saggio di sconto (costo complessivo del capitale): 
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Profitto dell’imprenditore: 
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Interessi passivi: 
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dove: 
 

Va = Valore dell'area da ricercare. 
 

Vf = Valore finale dopo la trasformazione. Valore di mercato di un fabbricato di edilizia 

residenziale, con buone caratteristiche di qualità edilizia, in €/mq SLV (Euro per metro 

quadrato di superficie lorda vendibile). 
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C = Costo di costruzione di competenza dell'impresa, compreso utile e spese generali, in 

€/mq SLV. È il costo di elevazione. 
 

St = Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc., assunte pari al 10% 

del costo di costruzione. 
 

Ip = Interessi passivi sul costo di costruzione, pari al 4,68 % per tassi a breve termine 

rilevati dalla Banca d'Italia (vedi Tassi d'interesse bancari pubblicati da "Indici Mensili" 

edito da Il Sole 24 Ore, edizione gennaio 2007) sull'intero ammontare dei costi (C + St). 
 

U1 = Oneri di urbanizzazione primaria, sostenuti dall'impresa per la loro effettiva 

realizzazione. I costi sono stati desunti dalla stima dei costi medi delle urbanizzazioni in 

€/mq SLV. 
 

CC = contributo sul costo di costruzione in €/mq SLV. 
 

PI = Profitto lordo dell'imprenditore. 
 

rpro = saggio di profitto, si assume pari al 8,00%. 
 

rs = saggio di sconto (costo complessivo del capitale). 

rfin = tasso di interesse sul capitale debito. Si assume pari al 4,72% tassi a medio e lungo 

termine per le imprese rilevati dalla Banca d'Italia (vedi Tassi d'interesse bancari 

pubblicati da "Indici Mensili" edito da Il Sole 24 Ore, edizione gennaio 2007). 
 

ropp = saggio opportunità capitale. 
 

Lev = leva finanziaria (D/K) (%).Valore al 50%  

n = Durata del ciclo economico: 

− 2 anni per gli edifici la cui attuazione è prevista nel PRG al momento 

dell'accertamento d'imposta; 

−  5 anni per gli edifici la cui attuazione non è prevista nel PRG al momento 

dell'accertamento d'imposta.  

Calcolo coefficiente di permuta Va/Vf (%) 

Secondo gli standard valutativi internazionali i principali procedimenti di stima 
del valore di mercato di un’area edificabile sono: i procedimenti Market 
Oriented, l’Extraction Method basato sul valore di trasformazione e l’Allocation 
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Method basato sull’utilizzo della percentuale di permuta (Uniform Standards of 
Professional Appraisal Practice and Advisory Opinions. Standards Rule 6-6). I 
procedimenti Market Oriented prevedono il confronto diretto tra l’area 
edificabile da stimare e le aree similari ricadenti nello stesso segmento di 
mercato, per le quali sono disponibili i prezzi di recenti operazioni di mercato 
riferiti alle compravendite (International Valuation Standards, GN 1 – 5.25.1). 
L’Extraction Method coincide formalmente con il valore di trasformazione per il 
quale l’area si trasforma in un immobile edificato, e la valutazione si esegue con 
la differenza tra il valore di mercato dell’immobile da realizzare e il costo della 
trasformazione (European Valuation Standards, Appendice 1 A 1.87, 
International Valuation Standards, GN 1 – 5.25.4). L’Allocation Method (metodo 
della permuta) è una tecnica di confronto indiretto che si basa sul rapporto tra 
il valore dell’area edificabile e il valore dell’immobile da realizzare, o su altri 
rapporti tra le parti componenti un immobile (International Valuation 
Standards, GN 1 – 5.25.3).  
Il coefficiente di permuta è il rapporto tra il valore dell’area da ricercare e il 
valore finale di trasformazione espresso in percentuale, secondo 
l’impostazione estimativa tradizionale, ma ancorandola definitivamente al 
costo di costruzione sia con il ricorso all’analisi dei flussi di cassa.  
Il coefficiente di permuta evidenzia il legame teorico-metodologico tra il 
costo e il valore di mercato, ovvero tra due basi di valore di diversa natura: 
quella dei costi diretti e indiretti interni all’impresa che realizza l’opera, e 
quella del valore che si genera nel mercato dall’incontro tra la domanda e 
l’offerta. Il coefficiente di permuta assume pertanto la natura di un rapporto 
mercantile variabile per segmento di mercato, dipendendo principalmente 
dalla localizzazione, dalla destinazione, dalla tipologia edificabile, dalla forma 
di mercato e dalle condizioni economiche generali.  
Risolvendo la formula indicata nel paragrafo precedente, si ottiene il valore 
dell’area edificabile. 

Riduzione del valore delle aree edificabili in presenza di particolari 

situazioni oggettivi o elementi di criticità 

L’articolazione del territorio per ambiti geografici può non essere 
sufficientemente analitica per individuare le reali condizioni fisiche dell’area 
analizzata. Al fine pertanto di determinare, con una maggior precisione, il 
reale valore di mercato delle aree edificabili, sono stati individuati i seguenti 
ulteriori elementi . 
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Aree di pertinenza 

Il terreno libero da edificazione, circostante un edificio, (costituito anche da 
più particelle confinanti possedute dallo stesso soggetto passivo titolare 
anche del fabbricato) viene considerato non assoggettabile ad autonoma 
imposizione se vengono rispettate le seguenti condizioni, quali elementi in 

grado di dimostrare che l’area è permanentemente al servizio e accessoria al 
fabbricato:  
1. che il terreno, libero da edificazione, sia contiguo al fabbricato;   
2. che sussista un rapporto funzionale con il bene principale e che la volontà 

effettiva del soggetto passivo di destinare il bene stesso a servizio o 
ornamento del bene principale (art. 817 cc.);   

3. che il fabbricato non sia inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato;   
4. che non sia stata ceduta ad altri la volumetria per la realizzazione di altro 

edificio.  

Vincolo di edificabilità 

Il terreno se pur inserito nel PRG come area edificabile, ma di fatto soggetto a 
vincolo d’inedificabilità, in quanto l’effettiva edificabilità è subordinata 
all’emanazione di un piano attuativo o soggetta a ”misure in salvaguardia” 
(vincoli morfologici o di rispetto), non deve essere considerato e dunque 
tassato ai fini IMU come “area edificabile”, in quanto tale terreno di fatto non 
è utilizzabile a scopo edificatorio. 
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VALORI AREE EDIFICABILI 

Si riportano i valori delle aree edificabili al mq con la rispettiva aliquota IMU pari a 1,06% 
(10,6 ‰) secondo la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 24-09-2014 e secondo la 
delibera di Giunta  n. 173 del 15-09-2014.  
 
 

ZTO di PRG Valore €/MQ mq Aliquota IMU IMU €/mq 

B 160 1,06% 1,70 

B1 120 1,06% 1,27 

C 70 1,06% 0,74 

C1 50 1,06% 0,53 

C2 30 1,06% 0,32 

C3 25 1,06% 0,27 

D 15 1,06% 0,16 

DC 75 1,06% 0,80 

DT 80 1,06% 0,85 

F 12 1,06% 0,13 

F1 12 1,06% 0,13 

F2 12 1,06% 0,13 

E6
 7 1,06% 0,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6
 Valore applicato per la tassazione degli F3, fabbricati in corso di costruzione. 
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Nella tabella sottostante sono previste le eventuali riduzioni specifiche nei casi e 
codificate con le eventuali percentuali di riduzione. 
 

TABELLA COEFFICIENTI DI RIDUZIONE VALORI AREE EDIFICABILI 

COD Condizione area fabbricabile Riduzione Adempimento 

Cod.01 Aree che costituiscono pertinenza di fabbricato 
(corti comuni e/o corti esclusive). 

-100% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod.02 

 

Aree di proprietà e condotte da Imprenditori 
agricoli a titolo principale o coltivatori diretti in 
regola con gli adempimenti previdenziali. 

-100% trasmissione documentazione 
probatoria 

Cod.03 Aree concesse in affitto/comodato ad un Coltivatore 
Diretto 

0% dichiarazione 

Cod.4 Aree che sono già state sfruttate ed hanno esaurito 
completamente tutta la potenzialità edificatoria. 

-100% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod.5 Aree seppur edificabili nel PRG ma interessate da 
attrezzature e/o servizi pubblici nonché 
da nuove previsioni stradali. 

-20% dichiarazione 

Cod.6 Aree in forte pendenza tale da rendere penalizzata 
l'edificazione. 

-30% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod.7 Aree con presenza di vincoli di PRG o sovraordinati 
che si concretizzano in vincoli di inedificabilità 
assoluta tale da non rendere possibile nessuna 
edificazione. 

-100% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod. 8 Aree inserite in zone soggette al PAI (Piano Assetto 
Idrogeologico) –P3 

-100% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod.9 Aree inserite in zone soggette al PAI (Piano Assetto 
Idrogeologico) –P2 

-100% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod.10 Aree inserite in zone soggette al PAI (Piano Assetto 
Idrogeologico) –P1 

-30% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod.11 Aree inserite in zone soggette al PAI (Piano Assetto 
Idrogeologico) –PS 

-100% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod.12 Aree ricadenti in zone soggette a vincolo fluviale di 
inedificabilità assoluta nei primi 50 mt. dai corsi 
d'acqua, al di fuori dei centri abitati. 

-100% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod.13 Aree ricadenti in zone soggette a vincolo fluviale di 
inedificabilità assoluta nei primi 50 mt. dai corsi 
d'acqua, nei centri abitati. 

-10% perizia tecnica + dichiarazione 
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Cod.14 Aree ricadenti in fasce soggette a vincolo fluviale 
ricadenti oltre i primi 50 mt. e fino ai 150 mt. dai 
corsi d'acqua 

-10% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod.15 Aree ricadenti in zone di interesse archeologico -20% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod.16 Aree ricadenti in zone soggette a servitù prediali di 
tipo privato e pubblico, (servitù di passaggio, 
ferroviarie, telecomunicazioni, stradali, di 
elettrodotto, acquedotto, metanodotto, ect) quando 
interessano il lotto interamente o anche in parte nel 
caso in cui non rendono possibile la realizzazione 
della costruzione. 

-80% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod.17 Aree ricadenti in zone soggette a servitù prediali di 
tipo privato e pubblico, (servitù di passaggio, 
ferroviarie, telecomunicazioni, stradali, di 
elettrodotto, acquedotto, metanodotto, ect) quando 
interessano il lotto in parte consentendo di 
realizzare la costruzione. 

-20% perizia tecnica + dichiarazione 

Cod.18 Osservazioni di natura soggettiva con valutazione 
singola 

 Verifiche d’ufficio 

Cod.19 Aree che sono diventate di proprietà comunale, 
provinciale o demaniale 

-100% dichiarazione 

Cod.20 Nel caso in cui si decide volontariamente di 
trasferire i diritti edificatori, per l'attribuzione dei 
valori delle aree ai fini della tassazione si farà 
riferimento ai valori attribuiti nella zona di origine 
fino all'atterraggio dei diritti stessi (nel rispetto di 
quanto previsto dal piano dei servizi-quando 
vigente). La valutazione finale del valore dell'area 
verrà fatta sulla base della zona di atterraggio con la 
riserva da parte dell'amministrazione di procedere 
a eventuali conguagli. 

0%  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

I prezzi delle aree, accertati col metodo illustrato nella presente relazione, sono 
da considerarsi dei valori medi da riferirsi ad aree edificabili di normali 
caratteristiche morfologiche. E’ quindi ipotizzabile l’esistenza di aree con 
caratteristiche inferiori o superiori al modello ipotizzato, per le quali, di volta in 
volta, saranno valutate, a seguito delle osservazioni del soggetto passivo 
dell’imposta a mezzo di perizia sottoscritta da tecnico abilitato. La verifica del 
valore dell’area indicato nella perizia stessa, avverrà in sede di accertamento nei 
termini di scadenza previsti dalla legge e sue eventuali proroghe.   
A conclusione dell’incarico affidato, il sottoscritto Dott. Ing. Filippo Gagliano 
ritiene di avere correttamente espletato l’attività finalizzata a stabilire il “più 
probabile valore di mercato” delle aree edificabili poste nel territorio Comunale 
di Piazza Armerina. 
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Piazza Armerina, 10 Marzo 2015 
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Consulente esterno Comune di Piazza Armerina 
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