
 

 

 
 

Comune di COLVERDE 

Provincia di Como  

Sportello Unico Dell'Edilizia 

 

 

    

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI 

 IMPONIBILI IMU ANNO 2019-2020 

      

DESTINAZIONE URBANISTICA RIF. P.G.T.  DELIBERATO CON DELIBERA C.C. 

N.26 DEL 31/07/2018   

    
BASE 

ESTIMATIVA  

    €/MQ   

AREE ED AMBITI PREVISTI DAL PIANO DI  GOVERNO DEL TERRITORIO     

 

Valore medio 

venale di 

mercato per 

ogni mq.di 

estensione 

effettiva o 

catastale 

 

 

 

T.U.C. - Tessuto Urbano di Completamento 

  

  

 

Comprende le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate non 

interessate da edifici di carattere storico-artistico 

90 euro/mq 

▪ indice di densità edilizia 0,80mc/mq 

  

    

▪ altezza massima   mt.7 00 o maggiore se esistente     

                        

 

T.U.V. - Tessuto urbano ad alta incidenza di Verde 
  

Comprende le porzioni di territorio caratterizzate da sistemi insediativi di interesse 

paesistico per la qualità del verde di pertinenza, e altresì già funzionalmente collegate 

con le reti pubbliche dei servizi primari. 

TUV1 50 

euro/mq 

  
  

TUV 1 TUV 2 TUV3   
TUV2 60 

euro/mq 

▪ indice di densità edilizia 0,3 0,4 0,5   
TUV3 70 

euro/mq 

▪ altezza massima   6,5 7 7     

    o maggiore se esistente      

            

P.A.V.R. - Ambiti sottoposti a pianificazione attuativa vigente - Residenziale 

Individua comparti territoriali ove sono in attuazione interventi edilizi conseguenti a 

piani attuativi già istruiti o efficaci. 

Indici volumetrici previsti dalle convenzioni urbanistiche vigenti 

  

  

  

  

100 euro/mq 

  

  



 

 

P.A.V.P. - Ambiti sottoposti a pianificazione attuativa vigente - Produttiva   

Individua comparti territoriali ove sono in attuazione interventi edilizi conseguenti a 

piani attuativi già istruiti o efficaci. 
100 euro/mq 

                    

  
  

T.P.C. - Tessuto Produttivo consolidato 

Comprende le parti del territorio comunale contrassegnate da settori produttivi 

consolidati. 
  

▪ rapporto di copertura 50% o superiore se esistente alla data di adozione della presente 

P.G.T. 
  

▪ altezza massima mt 8,50, salvo componenti impiantistiche e dispositivi anti 

inquinamento o risparmio energetico 
  

▪ la distanza minima dal ciglio stradale e la distanza minima dai confini e fra edifici dovrà 

essere conforme ai disposti degli artt.5 e 5 bis delle presenti norme 
100 euro/mq 

▪ gli spazi per i parcheggi primari non saranno inferiori alle quantità previste dall'art.10 

delle presenti norme 
  

▪ le recinzioni tra i diversi lotti e lungo i confini con spazi pubblici non dovranno avere 

altezze superiori a mt 2,00 dalla quota del terreno misurata dal punto più basso del 

terreno stesso e dovranno essere di tipo trasparente con altezza massima piena di mt 

0,50. Ove assimilabili a muri di sostegno, sono regolate dal precedente art.9 

  

  

      

  
      

      

  

   

A.T.R. - Ambiti di Trasformazione - Residenziale 

Comprendono le parti del territorio comunale suscettibili, per collocazione geografica, 

urbanizzativa quadro ecocompatibile, di sostenere funzioni insediative, come verificato 

in sede di Rapporto Ambientale della V.A.S..  A mente dell' art. 11. ottavo comma lettera 

 

a)1 N.T.A. del P.T.C.P. conseguentemente esse rientrano nella componente urbanizzata 

del territorio comunale. 

piano attuativo           

non approvato  

▪ la distanza minima dal ciglio stradale e la distanza minima dai confini e fra edifici dovrà 

essere conforme ai disposti degli artt.5 e 5 bis delle presenti norme 
70 euro/mq 

▪ gli spazi per i parcheggi primari non saranno inferiori alle quantità previste dall'art.10 

delle presenti norme 
  

▪ le recinzioni tra i diversi lotti e lungo i confini con spazi pubblici non dovranno avere 

altezze superiori a mt 2,00 dalla quota del terreno misurata dal punto più basso del 

terreno stesso e dovranno essere di tipo trasparente con altezza massima piena di mt 

0,50. Ove assimilabili a muri di sostegno, sono regolate dal precedente art.9 

piano attuativo 

approvato  

▪ dovrà essere garantita una piantumazione pari a n.1 albero ogni 80mq di superficie 

scoperta 
  

▪ edificabilità in termini di volume e altezza predeterminato   90 euro/mq 

      

  frazioni comparti  superfice 

mq 

volume 

max mc 

altezza 

max mt 

    

          

  Gironico 1 14.716 7.200 6,5     

  Parè 2 3.095 500 6,5     

              

  

 

 

 

 

    



 

 

R.F.R. - Riqualificazione funzionale Residenziale   

Comprende ambiti interstiziali rispetto al tessuto urbano consolidato che per dotazione 

urbanizzative, fungono da naturale integrazione insediativa. Tali comparti risultano 

pertanto ricompresi nell' "area urbanizzata" secondo i disposti del P.T.C.P. 

  

▪ la  distanza minima dal ciglio stradale e la distanza minima dai confini e fra edifici dovrà 

essere conforme ai disposti degli artt.5 e 5 bis delle presenti norme 
  

▪ gli spazi per i parcheggi primari non saranno inferiori alle quantità previste dall'art.10 

delle presenti norme 
  

▪ le recinzioni tra i diversi lotti e lungo i confini con spazi pubblici non dovranno avere 

altezze superiori a mt 2,00 dalla quota del terreno misurata dal punto più basso del 

terreno stesso e dovranno essere di tipo trasparente con altezza massima piena di mt 

0,50. Ove assimilabili a muri di sostegno, sono regolate dal precedente art.9 

piano attuativo              

non approvato  

▪ dovrà essere garantita una piantumazione pari a n.1 albero ogni 80mq di superficie 

scoperta 

▪ edificabilità in termini di volume e altezza predeterminato: 80 euro/mq 

    

  frazioni comparti  superfice 

mq 

volume 

max mc 

altezza 

max mt 

  

      
piano attuativo   

approvato  
  Gironico 2G 5.369 4.200 7,5 

    3G 8.382 6.700 7,5 

    4G 8.251 6.000 7,5   

    5a 13.391 esistente 9 110 euro/mq 

    
5b 

7.030 7.321 9   

    1.383 esistente esistente   

    6 5.796 11.600 9   

    7 3.871 1.800 7,5   

    8 1.711 900 7,5   

    9 11.218 3.500 7,5   

  
 

4P 1.186 600 6,5  

  Drezzo 1 3.190 1.600 5  

    2D 2.174 1.500 esistente  

    3D 2.119 1.700 6,5  

    4D 6.188 3.000 6,5  

   

R.F.T.R. - Riqualificazione funzionale turistico-ricettiva   

Riguarda, nella frazione di Drezzo, un immobile suscettibile di riconversione, contermine 

alle vie Como e Molinello ed un'area adiacente a via Manzoni. piano attuativo              

non approvato  ▪ la  distanza minima dal ciglio stradale e la distanza minima dai confini e fra edifici dovrà 

essere conforme ai disposti degli artt.5 e 5 bis delle presenti norme 

▪ gli spazi per i parcheggi primari non saranno inferiori alle quantità previste dall'art.10 

delle presenti norme 
100 euro/mq 

▪ le recinzioni tra i diversi lotti e lungo i confini con spazi pubblici non dovranno avere 

altezze superiori a mt 2,00 dalla quota del terreno misurata dal punto più basso del 

terreno stesso e dovranno essere di tipo trasparente con altezza massima piena di mt 

0,50. Ove assimilabili a muri di sostegno, sono regolate dal precedente art.9 

piano attuativo   

approvato  

▪ dovrà essere garantita una piantumazione pari a n.1 albero ogni 80mq di superficie 

scoperta 
120 euro/mq 

▪ edificabilità in termini di volume e altezza predeterminato:   



 

 

      

  
denominazioni n. 

superfice 

mq 

volume 

max mc 

altezza 

max mt 

    

      

  RFTR 1 5.058 3.000 6,5     

  RFTR 2 9.045 8.500 6,5     

  

 
                  

  
  

P.A.U. - Protezione ambientale urbana 

Comprende ambiti comunali che, per caratteristiche morfologico-ambientale e 

collocazione territoriale, rappresentano significative dotazioni naturali preposte alla 

protezione degli aggiornamenti urbani. Per tali ragioni costituiscono parte integrante 

della Rete Ecologica Provinciale. Essi fungono da corridoi ecologici, quale sistema del 

verde di connessione tra il territori rurale e quello edificato, come identificato nel Piano 

dei Servizi. Essi costituiscono parte integrante della rete ecologica. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


