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PREMESSE 
 

La presente perizia di stima è finalizzata alla determinazione del valore da attribuire ad un terreno 

che il Comune di Tolmezzo intende alienare, sito in frazione Betania ed identificato sulla Mappa 

Catastale del Comune di Tolmezzo al foglio 63 map. 40.  

 

Il sottoscritto tecnico comunale Franco p.i.e. Pillinini, avuto incarico di redigere una perizia di stima 

finalizzata alla determinazione del valore dell’area in oggetto, sentita l’amministrazione comunale, 

ha proceduto come di seguito illustrato. 

 

 

DESCRIZIONE CATASTALE 

 

 

SINTETICO 

BOSCO ALTO  m2 3440 Reddito  Dominicale  € 053  Agrario € 018 

 

 

 



 

DESTINAZIONE URBANISTICA 
 
L’area in oggetto risulta inclusa, per circa 3386.5 m2, nella zona Urbanistica “E4.1” (ambiti di 

interesse agricolo paesaggistico di alta rilevanza ambientale) regolata dall’art. 37 delle 
Norme di attuazione del Vigente Piano Regolatore Generale Comunale, e per i restanti 
53.0 m2 nella zona Urbanistica “B3” (ambiti di interesse agricolo paesaggistico di alta 
rilevanza ambientale) regolata dall’art. 13 delle Norme di attuazione del Vigente Piano 
Regolatore Generale Comunale.  

 
ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE 

ART. 37 - SOTTOZONA  E4.1  

(ambiti di interesse agricolo paesaggistico di alta rilevanza ambientale) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Corrispondono alle aree agricole di maggior pregio paesaggistico coincidenti con i terrazzi circostanti agli abitati di Fusea, 

Cazzaso e Illegio, nonché con le parti del territorio circostanti le frazioni di fondovalle e le aree agricole di Pracastello. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Obiettivo per tale zona è la conservazione del paesaggio mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole in atto. 

 

3. DESTINAZIONI D'USO 

Le destinazioni d'uso ammesse sono: 

 attività agricola; 

 attività agrituristica;  

 attività escursionistico - ricreativa;  

 attività di riqualificazione paesaggistica ed ambientale. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI 

Tale zona di attua in forma diretta. Gli interventi ammessi sono i seguenti: 

4.1 - recupero di edifici rurali esistenti con funzione di supporto e sviluppo alle iniziative agrituristiche e agricole - zootecniche; 

4.2 -  viabilità agricola e forestale; 

4.3 - miglioramenti fondiari, interventi di rilevanza urbanistico - ambientale anche comportanti movimenti di terra e trasformazioni di 

coltura con formazione di nuove aree agricole; 

4.4 - sentieristica ed aree di sosta attrezzate; 

4.5 - recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche. 

 

5. INDICI EDILIZI E URBANISTICI 

Per gli interventi di cui al precedente punto 4.1: 

 Volume: pari a quello esistente con possibilità di ampliamento ''una tantum'' del 30% e comunque fino ad un massimo di 150 

mc; 

 H: max ml 7.00 o non superiore a quella esistente; 

 D.C.: come da Codice Civile. 

Per gli interventi di cui al precedente punto 4.2: 

 manutenzione e ripristino della viabilità agricola e forestale esistente, consentendo anche piccole varianti ai tracciati attuali. 

Per gli interventi di cui al precedente punto 4.3: 

 gli interventi  di miglioramento fondiario non devono modificare sensibilmente la morfologia attuale del sito, ammettendo 

variazioni non superiori a 0.50 m della quota attuale del terreno. 

Sono espressamente vietati: 

 l’esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli e altri terreni agricoli; 

 la realizzazione di serre stabilmente ancorate al suolo e di qualsiasi tipo di edifici. 

 

ART. 13 -  ZONA OMOGENEA  B3   

(residenziale estensiva) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende le aree di recente completamento e di espansione già urbanizzate e con alto grado di saturazione edilizia. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano riconosce le attuali caratteristiche morfologiche e si propone di consolidare e completare con analogo assetto le porosità 

esistenti. 



 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata a: 

  residenza 

  uffici privati 

  attività commerciali di quartiere 

  attività artigianali di servizio alla residenza; 

  servizi ed attrezzature di uso pubblico. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 

Tale zona si attua per intervento diretto. 

Gli interventi ammessi sono: 

- manutenzione 

- risanamento conservativo 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento 

- nuova edificazione 

 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

I.F.: max 1.20 mc/mq. 

R.C.: max 30% 

H: max 7.50 ml 

D.E.:  min. 10.00 ml tra pareti finestrate di progetto e pareti di edifici antistanti 

 min. ml. 3.00 tra pareti cieche di progetto e pareti di edifici antistanti 

 in aderenza in caso di pareti entrambi cieche 

D.C.: min. ml 5.00 

 in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza  esistente 

D.S.: min. ml 5.00 

 in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente 

Per gli edifici esistenti all’atto di adozione del P.R.G.C. (24-06-1997), nel caso di saturazione totale o pressoché totale dell’indice 

fondiario, sono ammessi interventi di ampliamento “una tantum” ,fino ad un massimo del 20%  del loro volume e non oltre il tetto 

massimo di mc 500, per esigenze di adeguamento igienico - funzionale e per la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi 

(autorimesse, cantine, servizi vari). 

Nei casi di cui al precedente comma i suddetti interventi di ampliamento, anche se isolati, possono essere previsti in deroga all’indice di 

fabbricabilità fondiaria (I.F.) e al rapporto di copertura (R.C.); qualora la loro  altezza massima non superi i ml 2,80 possono essere 

realizzati con la distanza dai confini (D.C.) fissata dal Codice Civile e non vincolano i confinanti all’osservanza dei distacco dai fabbricati 

(D.E.) in caso di pareti finestrate. 

In caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici aventi un indice di edificabilità fondiaria superiore a 

1.20 mc/mq, i parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti: 

I.F.: max  pari a quello esistente 

R.C.: max 35% 

H: max  quella esistente e non oltre 8.00 ml 

D.E.: min.  ml 10.00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, min. ml 5.00 tra pareti cieche e pareti antistanti 

D.C.: min. ml 5.00 

D.S.: min. ml 5.00 

 

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Le tipologie ammesse sono le seguenti: 

a) Nel Capoluogo e a Betania 

- palazzine in linea, a blocco 

- a schiera 

- a villa uni-plurifamiliare 

b) Nelle frazioni - a schiera - a villa uni-plurifamiliare 

All’interno delle aree interessate da Piani attuativi approvati, restano in vigore le relative previsioni urbanistiche fino al termine di 

scadenza delle rispettive convenzioni. Per i Piani attuativi il cui termine fissato in convenzione risulta scaduto, le previsioni degli stessi 

valgono fino all’entrata in vigore delle presenti Norme Urbanistiche. Per le aree già incluse nei Piani Particolareggiati, relativi a zone a 

destinazioni diverse, ed enucleate dal presente Piano, con l’entrata in vigore del presente P.R.G.C., valgono le nuove e diverse 

previsioni per le stesse riconosciute. 

c) Nelle frazioni di Casanova e Lorenzaso 



Per le aree modificate con la variante n. 89 al PRGC è necessario attenersi alle prescrizioni contenute nel Parere Geologico n. 05/09 

prot. ALP6 1740 UD/PG/V del 21-01-2009 rilasciato dal Servizio Geologico regionale della Direzione Centrale Ambiente e Lavori 

Pubblici. Le prescrizioni succitate  riguardano le sole aree individuate dalle TAV. 2 e 5: 

-  TAV. 2 (Frazione Casanova) punto n. 1 e punto n.7; 

-  TAV.5 (Frazione Lorenzaso) punto n. 4. 

Nel sito contraddistinto con il n. 3 (Caneva) come individuato nell’Elab.P3.2 Vincoli, ricadente in areale caratterizzato da pericolosità 

idraulica P1, l’edificabilità è subordinata all’elevazione della quota di calpestio del piano terra di almeno un metro rispetto l’attuale piano 

di campagna; è vietata la realizzazione di vani interrati e/o seminterrati. 

 

7. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

Nell’ambito della zona B3 è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di 

vendita. Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati i nuovi edifici, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da 

riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti: Superficie a parcheggi stanziali e di relazione min. 60% della 

superficie di vendita, reperita nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale, ovvero in area idonea più prossima allo 

stesso, entro un raggio non superiore a 100 ml di percorso. 

 

 

ESTRATTO ZONIZZAZIONE P.R.G.C.   

  



ESTRATTO ORTOFOTO 
 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 
 

 



 
 

 



 

DESCRIZIONE DELL’AREA  
 

Il terreno in oggetto risulta di forma di allungata irregolare avente una superficie complessiva 

di 3440,00 m2, sito in frazione Betania del Comune di Tolmezzo, si tratta di un terreno 

scosceso posto sulle pendici del monte Strabut e “Pra Castello”, in aderenza alla proprietà 

del Sig. Cargnelutti Renato che ha manifestato l’interesse all’acquisto. 

 

 

Attualmente l’area, per la maggior parte della superfici, è boscata da arbusti di piccole e medie 

dimensioni. 

 

 

DETERMINAZIONE VALORE AREA  
 

Si ritiene che, per determinare il valore attuale dell’area, sia da assumere quello medio di 

mercato che maggiormente identifica il valore venale in comune commercio, tenuto 

conto dell’ubicazione e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, si 

stima come più probabile un valore, per la porzione ricadente in zona edificabile “B3” 

pari a100,00 €/m2, e per l’area ricadente in zona agricola “E4.1” di 1,50 €/m2.     

 

Pertanto ne consegue che il valore dell’area corrisponde alla superficie effettiva volte il valore 

venale in comune commercio = 

=     53.0 m2 X 100,00 €/m2   =  5.300,00 € + 

= 3387.0 m2 X     1,50 €/m2   =  5.080,50 € = 

     ___________ 

 

     10.380,50 €    che si arrotondano a 10.380,00 € 

 

  


