
Note relative alla tabella A (zone A) 
1. Il valore finale al mq. si applica alla superficie della sagoma determinata dal P.P.C.S. sia per nuovi edifici 

sia per ampliamenti su lotti non di pertinenza di fabbricati. 
2. Per le aree sottoposte alla formazione di comparto obbligatorio, come definito nelle S.I. i valori sono 

ridotti del 20% con arrotondamento per troncamento dei decimali. 
3. Per le zone vincolate con penalità archeologiche è prevista una riduzione del 10%; in presenza di 

sondaggi archeologici in corso viene riconosciuta una riduzione del valore del 50% da applicare per tutta 
la durata delle operazioni di scavo sull’area interessata con arrotondamento per troncamento dei 
decimali. 

 
Note relative alle tabelle B-C1-C2   (zone B-C1-C2) 
1. Il valore finale è applicabile nei seguenti casi, con esclusione delle aree interessate da SUA, PN o lotti 

con superficie netta predefinita, per le quali si fa riferimento alle rispettive tabelle: 
· Sussistenza di una autonoma capacità edificatoria sulla base delle norme tecniche di attuazione del 

Piano Regolatore Generale del Comune; è, quindi, prevista la possibilità di ottenere il rilascio di un 
permesso di costruire per la costruzione di un fabbricato;  

· in presenza di effettiva utilizzazione edificatoria dell’area, demolizione di fabbricato esistente o 
interventi di recupero ai sensi art. 5 comma 6 del D.lgs. 504/92,  per il periodo intercorrente dalla 
data di inizio lavori alla data indicata nella dichiarazione di fine lavori o fino all’ effettivo utilizzo del 
fabbricato se decorre da data  antecedente alla fine lavori; 

2. I valori si applicano alla superficie catastale del terreno al netto di eventuali strade previste o esistenti nel 
PRG; 

3. la superficie che ricade in zona di integrità ambientale non è computabile ai fini dell’edificabilità; 
4. In presenza di aree prive di autonoma capacità edificatoria si applica una riduzione dell’80% con 

arrotondamento per troncamento dei decimali. 
5. Per le zone vincolate con penalità archeologiche, esclusi PN, SUA  è prevista una riduzione del 10%; in 

presenza di sondaggi archeologici viene riconosciuta una riduzione del valore del 50% da applicare per 
tutta la durata delle operazioni di scavo sull’area interessata con arrotondamento per troncamento dei 
decimali.  

6. Per le ristrutturazioni ed ampliamenti in zone E1, E2, E3, valgono le seguenti indicazioni: nel periodo 
compreso tra la data di inizio dell’intervento edilizio fino alla dichiarazione di fine lavori o all’utilizzo del 
fabbricato (se antecedente alla dichiarazione di fine lavori), il valore dell’area è determinato facendo 
riferimento a quello più basso tra quelli presenti nelle tabelle B-C nell’ambito della stessa zona di 
appartenenza ( capoluogo, San Giusto, Teson, V. Aquileia-Cavanella, Sindacale) con la stessa 
destinazione d’uso da applicare al lotto minimo.  

  
Note relative alla tabella D (zone D) 
1. Il valore finale è applicabile a tutte le aree ricadenti in zona D1 e D2, con esclusione delle aree 

interessate da SUA, PN o lotti con superficie netta predefinita, per le quali si fa riferimento alle rispettive 
tabelle; 

2. I valori si applicano alla superficie catastale del terreno al netto di eventuali strade previste o esistenti nel 
P.R.G.; 

3. Per interventi edilizi in zone E1, E2, E3, valgono le seguenti indicazioni: nel periodo compreso tra la data 
di inizio dell’intervento edilizio fino alla dichiarazione di fine lavori o all’utilizzo del fabbricato (se 
antecedente alla dichiarazione di fine lavori), il valore dell’area è determinato facendo riferimento a 
quello più basso tra quelli presenti nella tabella D nell’ambito della stessa zona di appartenenza 
(capoluogo, San Giusto, Teson, V. Aquileia-Cavanella, Sindacale) con la stessa destinazione d’uso da 
applicare al lotto minimo . 

  
Note relative alla tabella E (P.N.) 
1. Il valore finale si applica alla superficie territoriale; quest’ultima è comprensiva della superficie fondiaria e 

delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
2. A partire dal collaudo delle opere di urbanizzazione i valori di riferimento sono quelli indicati nella 

colonna 6 e vengono applicati alla superficie fondiaria.  
3. Per il P.N. 31 si applicano i valori minimi di zona. 
 
Note relative alla tabella F (S.U.A.) 
1. Il valore finale si applica alla superficie fondiaria. 
 
Note relative alla tabella G (lotti s.n.p. predefinita) 
1. Il valore finale si applica alla superficie edificabile predefinita indicata nella colonna 2 per ciascun lotto. 
2. Per le zone vincolate con penalità archeologiche è prevista una riduzione del 10%; in presenza di 

sondaggi archeologici viene riconosciuta una riduzione del valore del 50% da applicare per tutta la 
durata delle operazioni di scavo cantiere sull’area interessata con arrotondamento per troncamento dei 
decimali.  


