Comune di Savona
Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
Servizio Pianificazione
ALLEGATO A
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO COME DISPOSTO DALL'ARTICOLO
16 COMMA 4 LETTERA D-TER) E COMMA 4 BIS DEL D.P.R. 380/2001 COME RECEPITI
NELL'ARTICOLO 38 COMMA 6BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16/2008
PROPOSTA DI VARIANTE AL PUC VOLTA ALLA MODIFICA DELLA DISCIPLINA
URBANISTICA DEL SUBAMBITO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RU7.1- COMPENDIO
LE OFFICINE (EX METALMETRON) – Via Stalingrado
Istanza pervenuta in data: 09/08/2021 PROTOCOLLO: 52709
previo parere preliminare su istanza prot. 12392 del 22/02/2021 espresso con Determinazione della
giunta comunale n.54/2021
Con istanza sopra richiamata la soc. NEW-CO. SAVONA S.P.A., in qualità di proprietaria di parte
degli immobili a destinazione artigianale del complesso polifunzionale Le Officine, sito in Via
Stalingrado, ha presentato un'istanza finalizzata all'approvazione di una variante parziale al PUC
finalizzata intervento teso a consentire il cambio di destinazione d'uso di quota parte delle unità
attualmente a destinazione artigianale, verso funzioni già presenti nel compendio o comunque di
servizio alla persona, con esclusione della funzione di distribuzione al dettaglio, per la quale la
quantità permarrà fissata a quella stabilita inizialmente dal provvedimento finale n.30140 del
11/06/2009, con cui è stato approvato il progetto di riconversione del compendio ex industrialeMetalmetron.
In base ai vincoli sul mix funzionale a suo tempo fissati dal suddetto provvedimento, recepiti nel PUC
nella disciplina del subambito RU7.1, la superficie agibile con destinazione artigianale, inizialmente
prevista in 10.088 mq, non può essere ridotta al di sotto dei 9000 mq, in qunato dotazione minima
tabilita con DCC 48 del 28/11/2005 in sede di approvazione del progetto di cui al richiamato
provvedimento finale 30140/2009.
La quantità minima di superficie artigianale sopraindicata è stata raggiunta per effetto di varie
pratiche edilizie che hanno comportato nel tempo la progressiva riduzione della quantità iniziale, sia
nei limiti previsti, pertanto conformemente al PUC, che attraverso una procedura ex art. 10
L.R.10/2012 SUAP (per la realizzazione di una farmacia), in variante alla disciplina di PUC per effetto
della quale l'attuale superficie artigianale è pari a mq 8.923 mq. Attualmente pertanto la superficie
artigianle non può essere ulteriormente ridotta in conformità al PUC.
Con l'istanza di cui trattasi viene richiesto di “liberare” dal vincolo di destinazione d'uso quota parte
della superficie artigianale esistente, stabilendo un limite di 5.000 mq SA ( invece che il precedente
9.000) di mantenimento della funzione artigianale, al fine di consentire maggiore aderenza alla
domanda di locali in affitto o in vendita sul mercato.
La quantità di superficie pertanto di cui si chiede lo svincolo dalla destinazione artigianale pari a
3.923 mq potrà essere destinata alle funzioni elencate negli elaborati di variante, come quelle di
servizio alla persona / attività private di valenza generale / pubblici esercizi, con riferimento a quelle
elencate dal PUC elaborato St1. Non potrà essere, per effetto di tale cambio d'uso, incrementata la
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superficie commerciale intesa come distribuzione al dettaglio, che rimarrà fissata nella quantità
iniziale e non oggetto di variante.
Pertanto, oggetto della presente stima è la determinazione del maggior valore derivante dalla
variante consistente nell'introduzione, per 3.923 mq, della possibilità di modificare la destinazione
d'uso, in oggi vincolata alla funzione artigianale.
Il comma 6 bis dell'art.38 della LR 6.6.2008 n.16 e smi, introdotto con LR 29.12.2014 n.41, prevede,
in attuazione dell'art.16, c4, lett-d ter) e comma 4 bis del DPR 380/2001, che nel caso di interventi in
variante ai piani urbanistici vigenti il soggetto attuatore corrisponda al Comune, in un'unica soluzione
al momento del rilascio del permesso di costruire e in aggiunta al contributo di costruzione, un
contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili
oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti.
Come pertanto richiesto dalla normativa vigente è necessario per la determinazione del contributo
straordinario da porre a carico dell'operatore, valutare la sussistenza e l'entità del maggior valore
delle aree o degli immobili oggetto di intervento conseguito per effetto della variante.
La possibilità di intervenire, in conseguenza alla variante, attuando il cambio di destinazione d'uso
da artigianale è l'elemento che configura il verificarsi di un maggior valore dell'immobile quale esito
della variante richiesta.
Ai fini del calcolo del contributo straordinario si è fatto ricorso al metodo analitico del valore della
trasformazione, pari alla differenza tra il valore di trasformazione dell'immobile calcolato in base alla
“edificabilità” prevista dalla proposta di intervento (VT1) in variante o in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, e il valore di trasformazione del medesimo immobile calcolato in base
all'edificabilità ammessa dalla disciplina urbanistica vigente (VT0), dove nel caso in esame:


il valore di trasformazione (VT0) è stato valutato in base alla destinazione ammessa dallo
strumento urbanistico (artigianale) ed assentita dal titolo edilizio



il valore di trasformazione (VT1) è stato valutato in base alla destinazione prevista dalla
proposta in variante al PUC

Il valore di trasformazione dell'immobile (VT) è dato dalla differenza tra il valore di mercato del
prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione dell'immobile (VM) e il costo di trasformazione dello
stesso (K).
Il contributo straordinario (CS), che il soggetto privato privato dovrà corrispondere al Comune, è pari
al 50% del maggior valore generato dalla trasformazione.
VT = valore di trasformazione dell'immobile
VT1 = valore di trasformazione dell'immobile, calcolato in base all'edificabilità e all'intervento
previsti dalla proposta in variante al PUC
VT0 = valore di trasformazione dell'immobile calcolato in base all'edificabilità e al tipo di
intervento ammessi dalle vigenti norme urbanistiche
VM1= valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla proposta trasformazione
dell'immobile in variante alla strumentazione urbanistica vigente
VM0= valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile in conformità alla disciplina urbanistica
vigente
K1 = costo di trasformazione dell'immobile, calcolato in base al tipo di intervento proposto in
variante al PUC: è costituito dalla sommatoria dei costi sostenuti per realizzare la
trasformazione,
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K0 = costo di trasformazione dell'immobile calcolato in base al tipo di intervento ammesso dal
PUC: è costituito dalla sommatoria dei costi sostenuti per realizzare la trasformazione,
CS= contributo straordinario da corrispondere al Comune
VT = VT1-VT0 = (VM1-K1) - (VM0-K0)
La formula finale generale per calcolare il contributo straordinario è quindi la seguente
CS= 50% VT = 50%(VT1-VT0) = 50% [(VM1-K1) – (VM0-K0) ]
La superficie di riferimento per il calcolo del contributo straordinario è di mq 3.923 mq, per la quale la
variante introduce la possibilità di mutare la destinazione in oggi artigianale.
I valori VM0 e VM1 sono stati assunti con riferimento alle quotazioni dei valori immobiliari contenute
nella banca dati dei valori immobiliari dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle considerazioni di
seguito riportate:
VM0 - valore attuale (destinazione produttiva):
Per la zona D9 (di cui alla zonizzazione operata dall'OMI) ove ricade l'intervento nella scheda relativa
alla destinazione produttiva si leggono tre diverse tipologie:
 capannoni industriali
 capannoni tipici
 laboratori
Si assume il valore relativo ai laboratori in quanto per taglio e caratteristiche è maggiormente
attinente al caso in esame (non si tratta infatti di capannoni ma di porzione di immobile civile) e nella
misura massima in quanto trattasi di immobili di recente costruzione o ristrutturazione, nell'ambito di
una complessiva operazione di ristrutturazione urbanistica con opere di urbanizzazione e servizi.
Pertanto:
OMI zona D9 – artigianale/produttivo – 1° semestre 2021: 1.150 €/mq
VM0 = €/mq. 1.150 x 3.923 = € 5.188.168

VM1 - valore di progetto - si assume la destinazione commerciale in quanto la più elevata in
termini di valore immobiliare tra quelle attivabili, ancorchè non possa essere aumentata la superficie
per distribuzione al dettaglio ma solo i pubblici esercizi (assimilabili alla tipologia per tipologia
commerciale per caratteristiche e per contributo di costruzione da corrispondere) .
Nella zona "periferica" D9 non è contemplata la destinazione commerciale, quale è il caso oggetto di
stima.
Detta zona vede in effetti la presenza di numerose costruzioni con caratteristiche produttive, ove gli
immobili con destinazione uffici o commerciali sono atipici.
Per tale motivo si ritiene di procedere alla determinazione del più probabile valore di mercato
mediante assimilazione con i valori afferenti alla zona limitrofa D5 classificata "periferica" confinante
sui lati ovest e nord.
La zona D5 è quella che presenta maggior attinenza con la zona D9, quindi ad essa correttamente
assimilabile per sopperire alla mancanza del valore per la destinazione commerciale per la zona D9,
(area P.le Moroni / via Chiavella quartiere ex I.A.C.P.).
Ciò appare evidente osservando la posizione del complesso immobiliare ove è ubicato il locale
oggetto di intervento e le caratteristiche del tessuto urbano ed edilizio in cui è inserito; infatti esso
fruisce della stessa rete di servizi e viabile, sia principale che secondaria, degli insediamenti
residenziali che praticamente lo circondano, costituiti in prevalenza dall'attuazione dei Piani per
l'Edilizia Economica Popolare (PEEP) riguardanti Piazzale Moroni, via Chiavella, via Chiappino, via
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Gnocchi Viani, ricompresi nelle zone D9 e D5, entrando a far parte a tutti gli effetti del medesimo
tessuto urbano.
Si attribuisce il valore OMI massimo in quanto le attività si andranno ad insediare in un complesso
produttivo-commerciale infrastrutturato e dotato di servizi e collegamenti, di recente realizzazione e
ove coesistono già molte attività attrattive.
OMI zona D5 - commerciale - 1° semestre 2021: 1.600 €/mq
VM1 = €/mq. 1.600 x 3.923 = € 7.218.320
I valori K0 e K1 sono stati assunti, come di seguito in dettaglio riportato, considerando i soli costi
dovuti agli oneri di costruzione e di reperimento o monetizzazione degli standard urbanistici in
quanto, per il cambio di destinazione d'uso in esame, nel particolare contesto e tipologia di edificio.
Non si ritengono determinanti ai fini delle funzioni insediabili le opere da eseguire, rispetto alle opere
teoriche necessarie per completare le unità con funzione artigianale, la quale può comprendere in
linea teorica anche attività di natura assai specialistica o soggetta a particolari normative sui requisiti
dei locali.
Non essendo nota la SU di ogni singola unità passibile di trasformazione, in fase di stima si assume
la sup. agibile = Superficie utile = superficie di riferimento ex L.R.25/95, stante l'approssimazione
necessaria per il tipo di valutazione di cui trattasi, non correlata da una documentazione progettuale
di dettaglio.
K1 – contr. costruzione
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER DESTINAZIONE DI PROGETTO
Rif. Tariffa 2021 €/mq. 223,64
senza incrementi e riduzioni in quanto ambito già trasformato
tariffa applicabile :
mq. 3.923 x € 223,64 = € 877.340

K0 – contr. costruzione
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER DESTINAZIONE ARTIGIANALE (DA TITOLO EDILIZIO)
Rif.. tariffa 2006 €/mq 53,95 ( tutto B)
riduzioni :
incentivo comunale per l'industria 30% di B
riuso aree dismesse (< 10 ha) 30% di B
maggiorazioni :
intervento in area non urbanizzata in zona omogenea C o D 50% di B
tariffa applicabile :
53,95 - (53,95 x 030) + ( 53,95 x 0,25) = € 51,25
mq. 3.923 x € 51,25 = € 201.064

K1 - monetizzazione
STANDARD E MONETIZZAZIONE PER DESTINAZIONE DI PROGETTO
tariffa di riferimento 2021
rif. tab. 9.2 art.9 st1 del PUC
Destinazione distribuzione al dettaglio: mq. 80/85 mq di S.A.
Mq 3923 x 80/85 = mq. 3.692,24
di cui (come da tab. 9.3 art.9 st1 del PUC) 50% a parcheggio e 50% a verde.
Monetizzazione parcheggi:
tariffa €/mq 104,31
mq. 3.692,24 x 0,50 x 104,31 = € 192.569
Monetizzazione verde:
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mq. 3.692,24 x 0,50 x 136,12 = € 251.294
___________
sommano
€ 443.863

K0 – monetizzazione
STANDARD GIA' REPERITI PER LA DESTINAZIONE DA TITOLO EDILIZIO
Destinazione produttiva : mq. 20 su 100 mq si S.A.
Mq 3.923 x 20/100 = mq. 784,60
di cui (come da tab. 9.3 art.9 st1 del PUC) 50% a parcheggio e 50% a verde.
Parcheggi
mq 784,60 x 0,50 x 104,31 = € 40.921
Verde
mq 784,60 x 0,50 x 136,12 = € 53.400
___________
sommano
€ 94.321
totale K1 = K1(contrubuto costruzione) + K1(monetizzazione) = 877.340 + 443.863 = € 1.321.202
totale K0 = K0(contruibuto costruzione) + K0(monetizzazione ) = 201.064 + 94.321 = € 295.384
nb: il valore finale è determinato dall'arrotondamento all'unità dei valori decimali del risultato come non influenzato
dall'arrotondamento parziale dei singoli addendi, in conformità alla tabella di calcolo elettronico.

Per il calcolo del contributo si rimanda alla Tabella, allegato 1 alla presente Relazione, dalla quale
deriva:
STIMA DI INCREMENTO DI VALORE DELL'IMMOBILE (VT1-VT0):
VT1= VM1 - K1 = € 5.897.118
VT2 = VM0 – K0 = € 4.892.783
DIFFERENZA: € 1.004.335
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA VERSARE: 50% € 1.004.335

= € 502.167

valore unitario € 502.167/3.923 = € 128,01/mq arr. € 128/mq da corrispondere in sede di pratica
edilizia per il cambio di destinazione d'uso, da riferirsi alla quantità di superficie a destinazione
artigianale di cui si chiede il cambio d'uso .

Savona, 15/03/2022

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e
Sistemi Informativi
Arch. Giovanna Macario
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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allegato alla relazione di stima

TABELLA ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE DI STIMA
VARIANTE AL PUC VOLTA ALLA MODIFICA DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEL SUBAMBITO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RU7.1- COMPENDIO LE OFFICINE (EX METALMETRON)
CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI QUOTA PARTE DEL COMPENDIO DA FUNZIONE ARTIGIANALE A FUNZIONI DI UFFICI/PUBBLICI ESERCIZI/ATTIVITÀ SANITARIE (CON ESCLUSIONE DEL COMMERCIO), COMPORTANTE VARIANTE AL PUC EX ART 44
DELLA LR 36/1997 E SMI
CALCOLO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CON IL METODO ANALITICO DEL VALORE DI TRASFORMAZIONE

superficie agibile

STATO ATTUALE

Mq di superficie agibile produttiva
teorica a lavori ultimati (SA)
Situazione alla data di
presentazione dell'istanza di
variante

8.923 Superficie Artigianale attuale

sup lorda = sup.
agib.+15%

superficie agibile
PROGETTO

Mq corrispondenti alla massima
superficie agibile (SA) di possibile
cambio di destinazione d'uso, a
fronte del mantenimento di una
superficie minima complessiva di
mq 5000 mq con funzione
produttiva

3.923

nota: Data la tipologia costruttiva si ritiene più aderente al
reale assumere il 15% anziché l'usuale 20%

4.511

VT
VT1
VT0

valore di trasformazione dell'immobile
valore di trasformazione dell'immobile, calcolato in base all'edificabilità e all'intervento previsti dalla proposta in variante al PUC
valore di trasformazione dell'immobile calcolato in base all'edificabilità e all'intervento ammessi dalla disciplina urbanistica vigente (caso di ristrutturazione edilizia senza demolizione e senza aumento di superficie e volume)

VM1
VM0

valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla proposta trasformazione dell'immobile in variante o in deroga alla strumentazione urbanistica vigente
valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile in conformità alla disciplina urbanistica vigente

K
K1
K0

costo di trasformazione, costituito dalla sommatoria dei costi sostenuti per realizzare la trasformazione
costo di trasformazione dell'immobile, calcolato in base alla edificabilità prevista dalla proposta di intervento
costo di trasformazione dell'immobile calcolato in base all'edificabilità e all'intervento ammessi dalla disciplina urbanistica vigente

CS

contributo straordinario da corrispondere al Comune

VT = VT1-VT0 = (VM1-K1) - (VM0-K0)
contributo straordinario da corrispondere = CS= 50% VT = 50%(VT1-VT0) = 50% [(VM1-K1) – (VM0-K0) ]

QUANTIFICAZIONE DEL VM1 (vedi dettaglio su relazione di stima)
valore di mercato euro/mq
mq SA

1

destinazione d'uso uffici/pubblici esercizi
VM1

mq SLA

3.923,00

4.511,45

VM1

valori OMI
1.600,00
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7.218.320,00
7.218.320

Nella zona OMI D9 in cui è ricompreso l'immobile non è contemplata la destinazione commerciale. Si ricorre
pertanto al valore OMI massimo ( trattandosi di edificio di recente realizzazione) terziario per la zona limitrofa
D5 i( Anno 2021- semestre 1)

allegato alla relazione di stima

QUANTIFICAZIONE DEL VM0

mq SA

1

destinazione d'uso artigianale
VM0

mq SLA

3.923,00

4.511,45

valore OMI euro/mq

VM0

1.150,00

zona OMI D9 valore massimo: trattandosi di edificio ( non capannone) di recente realizzazione ( Anno
2021- semestre 1)

5.188.167,50
5.188.168

QUANTIFICAZIONE DEL K1 (vedi dettaglio su relazione di stima)
SU=SA (*)
contributo di costruzione

Importo € /mq

3.923,00

K1

verde e parcheggi (come da PUC) di cui:
monetizzazione standard (80mq/85mq: di cui metà
parcheggio pubblico e metà verde pubblico)

importo totale

223,64

877.340

3.692,24

A) parcheggio pubblico

1.846,12

104,31

192.569

B) verde pubblico

1.846,12

136,12

251.294
1.321.202

TOTALE K1

(*) si assume la sostanziale
oneri senza incrementi e riduzioni
corrispondenza di sup. utile e
in quanto applicati ad area già'
agibile in ragione della
trasformata
conformazione dell'edificio

si assume il valore di contributo per commercio
e uffici che corrisponde alla funzione più
valevole in termini di valore di mercato e
considerata nei valori OMI di V1

QUANTIFICAZIONE DEL K0 (vedi dettaglio su relazione di stima)
Sag (da tabella
originaria)
contributo di costruzione (tariffa titolo edilizio
2006)
K0

monetizzazione standard (20mq/100mq: di cui metà
parcheggio pubblico e metà verde pubblico) (tariffa
2016 titolo edilizio)

Importo € /mq

3.923,00
verde e parcheggi (come da PUC) di cui:

51,25

201.064

40.921

784,60

A) parcheggio pubblico

392,30

104,31

B) verde pubblico

392,30

136,12

TOTALE K0

CS =

importo totale

53.400
295.384

50%VT=50% [VT1-VT0]= [ (VM1-K1) – (VM0-K0)]

VT1 =
VT0 =
DIFFERENZA

5.897.118
4.892.783
1.004.335

CS = (VT1-VT0 )/2
Euro

502.167 valore complessivo per la sup. massima
convertibille

euro/mq

valore unitario da applicare al mq di SA
oggetto di cambio di destinazione d'uso in
riduzione di superficie artigianale in sede di
128,01 presentazione delle singole pratiche edilizie.
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I valori K0 e K1 sono stati assunti, considerando i soli costi dovuti agli oneri
di costruzione e di reperimento o monetizzazione degli standard urbanistici in
quanto, per il cambio di destinazione d'uso in esame, nel particolare contesto
e tipologia di edificio non si ritengono rilevanti ai fini delle funzioni insediabili
le opere da eseguire, rispetto alle opere necessarie per conseguire la
funzione artigianale, la quale può comprendere in linea teorica anche attività
di natura assai specialistica o soggetta a particolari normative sui requisiti dei
locali.

