TABELLA “2”

COEFFICIENTI RIDUTTIVI (Cr)
CASISTICA

Cr

Cr1

Area soggetta a strumento urbanistico esecutivo sino alla data di approvazione del
P.E.C. da parte della Giunta Comunale

0,80

Cr2

Lotto attuabile tramite intervento diretto con Permesso di Costruire convenzionato

0,90

Cr3

Lotto attuabile tramite intervento diretto con Permesso di Costruire singolo

0,95

Cr4

Opere straordinarie da realizzare in particolari ambiti, previste dalle N.T.A del Piano

0,95

Configurazione irregolare del lotto con coefficiente derivato dalla formula:
(F = 16 x S/P2) dove S = superficie, P = perimetro
Cr5

Con F > 0,9 regolare (nessuna riduzione)

1,00

Con F compreso tra 0,8 e 0,9

0,95

Con F < 0,8

0,85

Va = Valore dell’area
Cr = coefficienti riduttivi (Cr1, Cr2, Cr3, Cr4, Cr5)
Vm = Valore medio rettificato

Vm = Va × Cr
Cumulabilità dei coefficienti.
Cr1 = Il coefficiente è da considerarsi correttivo del valore medio per quelle particelle di terreno
comprese in ambiti medio-vasti prima dell’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo
(S.U.E.) e non è cumulabile con i coefficienti Cr2, Cr3 e Cr5, può essere cumulabile con il
solo Cr4 quando le norme del piano prevedano particolari gravose opere da realizzare su
determinati ambiti.
Cr2 e Cr3 = Tali coefficienti possono adottarsi, alternativamente, solo su lotti di completamento
ricadenti in tessuti consolidati oppure determinati in ambiti soggetti a PEC dopo la sua
approvazione non cumulativamente con il Cr1, dall’approvazione del PEC e fino all’inizio
dei lavori di costruzione o di demolizione. Sono cumulabili solamente con il Cr5 solo se il lotto
definito presenta le condizioni previste per la sua applicazione.
Cr5 = Il coefficiente non è applicabile in ambiti il cui PEC non è stato ancora approvato in quanto il
singolo lotto non è ancora definito e la cubatura è uniforme su tutta l’area (comprese aree in
cessione, strade, verde pubblico). Può cumularsi con il Cr2 o il Cr3.

