
PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’IMMOBILE INDUSTRIALE 

(proprietà IMMOBILIARE SAR S.R.L.) 
 

PERIZIA ESTIMATIVA 
 

VALORIZZAZIONE DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI (art. 19 Piano dei Servizi) DA PREVEDERE NEGLI 

INTERVENTI ESEGUIBILI MEDIANTE PIANI ATTUATIVI 

 

Il sottoscritto Geometra Massimo GROPPO, residente in Sumirago, Via Pirovano n° 12, ed iscritto al Collegio dei 

Geometri della Provincia di Varese, posizione n° 3127, veniva incaricato di determinare il più probabile valore di 

monetizzazione DELLE AREE PER SERVIZI (art. 19 Piano dei Servizi) DA PREVEDERE NEGLI INTERVENTI ESEGUIBILI 

MEDIANTE PIANI ATTUATIVI con riferimento al Piano Attuativo per l’ampliamento dell’edificio produttivo in Gornate 

Olona via Manzoni 11. 

 

Premesse: 

 

L’art. 19 comma 2 del Piano dei Servizi determina la dotazione minima di aree destinata a servizi richiesta a supporto 

delle funzioni in progetto: 

 Aree per servizi commisurate alla slp produttiva minimo 0,20 mq ogni mq di superficie lorda di pavimento, di cui 

indicativamente : 

a) aree per parcheggio pubblico: 0,10 mq/mq di slp,  

b) aree per verde pubblico, sport, gioco, tempo libero: 0,10 mq/mq di slp. 

 

L’art. 19 comma 3 del Piano dei Servizi, in merito alle previsioni di cui al comma 2, prevede le seguenti facoltà: 

Per ciascun Programma Integrato di Intervento o Piano Attuativo di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando 

l’obiettivo di garantire una condizione di urbanizzazione sufficiente per la corretta funzionalità degli insediamenti  

conseguenti all’attuazione di detti strumenti, il Comune, esperite le necessarie verifiche di sussistenza dell’interesse  

pubblico o generale tenuto conto delle specificità dei luoghi e degli orientamenti strategici del PdS 2011, potrà valutare, 

in alternativa alla localizzazione in situ di parte delle aree per servizi, l’assunzione di una tra le seguenti alternative:  

a) monetizzazione ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. a) delle aree per servizi eccedenti la quota minima necessaria 

per la corretta funzionalità degli insediamenti;  

b) attuazione di altra previsione del PdS 2011 economicamente equivalente ai servizi e relative aree non attuate 

in situ, mediante specifico obbligo di convenzione in capo ai soggetti attuatori degli interventi soggetti a PII e  

PA; 

c) commutazione del controvalore economico dei servizi e relative aree non attuate in situ in interventi coerenti 

con gli obiettivi strategici del PdS 2011 finalizzati: 

• al miglioramento e alla realizzazione di percorsi di fruizione del verde,  

• alla riqualificazione degli spazi pubblici in termini di arredo urbano, spazi di aggregazione,  

• alla riqualificazione del sistema delle infrastrutture affinché si determini la separazione delle utenze ciclabili e 

pedonali da quelle veicolari (arredo urbano, marciapiedi, piste ciclabili, interventi di moderazione del traffico 

e similari),  

• realizzazione di nuovi collegamenti ciclopedonali in sede propria. 

 

Date le condizioni del sito oggetto di intervento è intenzione del proponente l’intervento procedere alla 

corresponsione del controvalore economico dei servizi non attuati in sito 

 

PROCEDIMENTO ESTIMATIVO 

 

Per la valorizzazione dei servizi di cui all’art. 19 comma 2 Pds, analogamente a quanto previsto dalle direttive del comune 

di Varese per la valorizzazione delle aree ed opere computabili come servizi pubblici (vedasi allegato A) si è utilizzata la 



procedura che segue i criteri in grado di riflettere il differente andamento della valorizzazione delle aree nelle diverse 

parti del territorio comunale in base alla destinazione d’uso insediabile oltre che in base alle possibilità di 

edificazione/trasformazione offerte dai tessuti ed ambiti del PGT; il riferimento per tali criteri è fornito dai rilevamenti 

dei valori immobiliari eseguiti dall’Agenzia delle Entrate ed aggiornati con cadenza semestrale nell’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare (O.M.I.) . 

 

Assumendo come dato di partenza il valore della superficie a parcheggi di € 172,50 della zona OMI D10 fascia OMI 

periferica di Varese riferita ad un valore medio di €/mq 585 per edifici industriali (vedasi estratto OMI – fig. 1), pari al 

30% del valore complessivo immobiliare come stabilito dall’art. 36 comma 7 del DL 223/2006, 

 

 

 

Figura 1 

 

 

 

è possibile determinare il valore della superficie a parcheggio anche per il comune di Gornate Olona con il procedimento 

inverso secondo quanto si desume dall’estratto OMI per la zona OMI D1 fascia periferica microzona 1 in cui il valore 

medio degli immobili industriali è di €/mq 500 (vedasi estratto – figura 2) corrispondente a €/mq 150,00  

 

 



 

Figura 2 

Il valore dell’area come sopra ottenuto deve essere riferito al tessuto di P.G.T. in cui ricade mediante applicazione 

dell’indice, oltreché ragionevolmente diminuito in rapporto alla caratteristiche fisiche specifiche del terreno oggetto di 

valutazione quali : scarsa urbanizzazione come da perimetrazione P.d.R. (- 5%) , accessibilità non ottimale (- 5%) , 

posizione decentrata ( - 5%) : 

Valore area nuda parcheggio scoperto: €/mq 150,00 x 0,27 mq/mq – 15% = €/mq  34,42  

Al valore dell’area deve essere sommato il costo di edificazione fornito per questa tipologia dalla voce H3 della 

pubblicazione DEI “prezzi e tipologie edilizie” (integrato con i costi professionali, allacciamenti, iva ecc..) che viene 

assunto approssimativamente in €/mq 60,00: 

Valore medio area a parcheggio: €/mq 34,42 + €/mq 60,00 =  €/mq 94,42 

Si ritiene oltremodo ragionevole procedere analogamente per determinare il valore delle aree a verde pubblico 

sommando al valore dell’area nuda il costo di sistemazione delle aree a verde pubblico fornito per questo tipologia dalla 

voce ……. della pubblicazione DEI “prezzi e tipologie edilizie” (integrato con i costi professionali, allacciamenti, iva ecc..) 

che viene assunto approssimativamente in €/mq 10,00: 

Valore medio area a verde: €/mq 34,42 + €/mq 10,00 =   €/mq 44,42 

Gornate Olona, lì 26/03/2018 

 

      Il Perito: Geom. Massimo Groppo 


