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TIPOLOGIA UBICAZIONE

ESTENSIONE

Residenziale Fraz. Vens

900

Residenziale Fraz. Vens

7.731

Residenziale Fraz. Fossaz

4.857

Residenziale Fraz. Fossaz

30.546

Residenziale Fraz. Fossaz

28.401

Residenziale Fraz. Chaillod

1.615

Residenziale Fraz. Chaillod

2.447

Residenziale Fraz. Chaillod

4.141

Residenziale Fraz. Gerbore

6.020

Residenziale Fraz. Liveroulaz

2.605

Residenziale Fraz. Gratillon

21.059

Residenziale Fraz. Evian

6.181

Ricettivo
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6.411

Ricettivo

Fraz. Chaillod

3.998

Ricettivo

Fraz. Persod

11.736

Zona Ba1

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ba1*
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Residenziale
Ubicazione
Frazione Vens
Quota s.l.m.
1747 m
Estensione
900 m2
Valore aree libere (1)
€ 65,00 m2
Valore unità collabenti (2)
€ 160,00 m2
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Ba1*
Cb1
Ba2

VENS

Ac1

Eg2
Ba1

Scala 1:2000

Zona Ba2

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ba2
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Residenziale
Ubicazione
Frazione Vens
Quota s.l.m.
1755 m
Estensione
7.731 m2
Valore aree libere (1)
€ 70,00 m2
Valore unità collabenti (2)
€ 160,00 m2
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Ba1*
Cb1
Ba2

VENS

Ac1

Eg2
Ba2

Scala 1:2000

Zona Ba3

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ba3*
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Residenziale
Ubicazione
Frazione Fossaz
Quota s.l.m.
1248 m
Estensione
4.857 m2
Valore aree libere (1)
€ 60,00 m2
Valore unità collabenti (2)
€ 180,00 m2
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Ba3*
Eg9

Ba4

Ae5

Fb1
Ba5

Bd1
Fb2
FOSSAZ

Ba3
Scala 1:2000

Zona Ba4

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ba4
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Residenziale
Ubicazione
Frazione Fossaz
Quota s.l.m.
1232 m
Estensione
30.546 m2
Valore aree libere (1)
€ 80,00 m2
Valore unità collabenti (2)
€ 180,00 m2
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Ba3*
Eg9

Ba4

Ae5

Fb1
Ba5

Bd1
Fb2
FOSSAZ

Ba4
Scala 1:2000

Zona Ba5

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ba5
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Residenziale
Ubicazione
Frazione Fossaz
Quota s.l.m.
1193 m
Estensione
28.401 m2
Valore aree libere (1)
€ 80,00 m2
Valore unità collabenti (2)
€ 180,00 m2
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Ba3*
Eg9

Ba4

Ae5

Fb1
Ba5

Bd1
Fb2
FOSSAZ

Ba5
Scala 1:2000

Zona Ba6

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ba6*
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Residenziale
Ubicazione
Quota s.l.m.
Estensione
Valore aree libere (1)
Valore unità collabenti (2)
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

Frazione Chaillod
1235 m
1.615 m2
€ 65,00 m2
€ 170,00 m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

d2

Eg15

Eg16

Cb3

Bd2

Ba6*
Ba7
Ae7

Ec11

CHAILLOD

Eg11

Cb4

Eg14
Eg13

Ba8

Ba6
Scala 1:2000

Zona Ba7

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ba7
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Residenziale
Ubicazione
Quota s.l.m.
Estensione
Valore aree libere (1)
Valore unità collabenti (2)
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

Frazione Chaillod
1232 m
2.447 m2
€ 75,00 m2
€ 170,00 m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

d2

Eg15

Eg16

Cb3

Bd2

Ba6*
Ba7
Ae7

Ec11

CHAILLOD

Eg11

Cb4

Eg14
Eg13

Ba8

Ba7
Scala 1:2000

Zona Ba8

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ba8
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Residenziale
Ubicazione
Quota s.l.m.
Estensione
Valore aree libere (1)
Valore unità collabenti (2)
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

Frazione Chaillod
1258 m
4.141 m2
€ 70,00 m2
€ 170,00 m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

d2

Eg15

Eg16

Cb3

Bd2

Ba6*
Ba7
Ae7

Ec11

CHAILLOD

Eg11

Cb4

Eg14
Eg13

Ba8

Ba8
Scala 1:2000

Zona Ba9

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ba9
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Residenziale
Ubicazione
Quota s.l.m.
Estensione
Valore aree libere (1)
Valore unità collabenti (2)
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

Frazione Gerbore
1620 m
6.020 m2
€ 65,00 m2
€ 160,00 m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Ae8

Ba9
GERBORE

Eg20

Ba9
Scala 1:2000

Zona Ba10

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ba10
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Residenziale
Frazione
Ubicazione
Liveroulaz
Quota s.l.m.
955 m
Estensione
2.605 m2
Valore aree libere (1)
€ 55,00 m2
Valore unità collabenti (2)
€ 120,00 m2
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Eg33*

Eg32

FERRERE

Ae12 Cd2
Ec12

Ac3
Eg35

Cb5
Ba10
LYVEROULAZ

Eg37
Eg36

Ba10
Scala 1:2000

Zona Ba11

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ba11
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Residenziale
Ubicazione
Quota s.l.m.
Estensione
Valore aree libere (1)
Valore unità collabenti (2)
Area LM9 soggetta a pud
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

Frazione Gratillon
1350 m
21.059 m2
€ 70,00 m2
€ 120,00 m2
€ 45,00 m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Eg38
Ae13
GRATILLON

Ba11

Cb6

Ba11
Scala 1:2000

Zona Ba12

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ba12
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Residenziale
Ubicazione
Frazione Evian
Quota s.l.m.
975 m
Estensione
6.181 m2
Valore aree libere (1)
€ 70,00 m2
Valore unità collabenti (2)
€ 120,00 m2
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Eg39*

Eg40
Ba12

Ae14

Eg41

EVIAN

Ba12
Scala 1:2000

Zona Bd1

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Bd1
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Ricettivo
Ubicazione
Frazione Fossaz
Quota s.l.m.
1195 m
Estensione
6.411 m2
Valore aree libere (1)
€ 60,00 m2
Valore unità collabenti (2)
€ 180,00 m2
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Ba3*
Eg9

Ba4

Ae5

Fb1
Ba5

Bd1
Fb2
FOSSAZ

Bd1
Scala 1:2000

Zona Bd2

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Bd2
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Ricettivo
Ubicazione
Quota s.l.m.
Estensione
Valore aree libere (1)
Valore unità collabenti (2)
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

Frazione Chaillod
1238 m
3.998 m2
€ 50,00 m2
€ 170,00 m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

d2

Eg15

Eg16

Cb3

Bd2

Ba6*
Ba7
Ae7

Ec11

CHAILLOD

Eg11

Cb4

Eg14
Eg13

Ba8

Bd2
Scala 1:2000

Zona Bd3

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Bd3
Zona di
Destinazione
completamento
Tipologia
Ricettivo
Ubicazione
Frazione Persod
Quota s.l.m.
1350 m
Estensione
11.736 m2
Valore aree libere (1)
€ 40,00 m2
Valore unità collabenti (2)
€ 120,00 m2
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (3)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Profondità di manica inferiore ai 14 m.
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
5
nel sottosuolo
Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
6
nel soprassuolo
7 Non servito da urbanizzazione primaria (4)
8 Vincoli preordinati all'esproprio
9 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
10 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
11 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (5)
12 Terreno con pendenza oltre il 60% (5)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12 si applicano alle solo superfici
interessate dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) Qualora parte della volumetria del lotto è già stata assorbita per l'edificazione il valore
dovrà essere proporzionalmente ridotto del 60% su tale area e calcolato a al 100% sulla
restante area
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(4) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Eg25

Eg27

Ae10
Eg28

PERSOD

Bd3

Bd3
Scala 1:2000

