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
Oggetto: RICHIESTA DI VARIANTE AL PUC PER MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI ZONA E
DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DELL'AREA DESTINATA A SEDE DI DISTRIBUTORE DI
CARBURANTE, OGGI DISMESSA, SITA IN CORSO VITTORIO VENETO, IN AMBITO R3 DI PUC
Istanza inoltrata con prot. n. 83444 del 12.12.2019 in variante al vigente PUC.
NB:la società ENI servizi SPA, con nota prot. n.28965 del 3.6.2016, aveva presentato una prima
proposta di variante al PUC; a seguito della nota comunale prot 42350 del 12.06.2017, ENI ha
presentato una nuova proposta recepita in atti al prot 21729 del 26.3.2018 che prevedeva per il
compendio in esame la possibilità di operare un intervento di ristrutturazione urbanistica con
realizzazione di un nuovo volume di 300 mq di superficie agibile; a seguito di approfondimenti circa la
fattibilità dell'intervento rispetto al regime vincolistico del Piano di Bacino (fascia B di inondabilità per
il bacino del Torrente Letimbro), in esito agli aspetti rilevati sull'argomento dalla nota regionale
2018/293067, il proponente ENI SPA ha presentato una nuova proposta, in data 12.12.2019,
ridimensionando l'intervento edilizio alla sola ristrutturazione del manufatto esistente e alla
sistemazione dell'area esterna.
L'area interessata dalla variante, di mq 1.772, di cui ENI è proprietaria, è sita in Corso Vittorio
Veneto ed è identificata al Catasto terreni al Foglio 69, mappale 314, ambito R3 di PUC.
La proposta si pone in variante al PUC (classificabile quale variante ex art.44 L.R. 36/97), in quanto il
piano non ammette per l'area destinata a distributore di carburante, l'introduzione di funzioni diverse.
La proposta di variante, di cui protocollo 83444/2019 e successive integrazioni (in ultimo in data
31.3.2020), individua per il compendio in esame, ricadente in ambito R3 di PUC, uno specifico
subambito denominato Ba 3.1 (riconducibile in linea generale come tipologia e classificazione al
contermine tessuto urbano Ba, ma con una propria e specifica declinazione normativa), disciplinato
dalla corrispondente scheda di piano, nella quale vengono individuati destinazioni ammesse,
parametri, modalità attuative, esiti tipo-morfologici e prestazioni dovute con la relativa disciplina
urbanistico-edilizia;
in particolare per tale proposto subambito viene prevista la possibilità di intervenire, con permesso di
costruire convenzionato, tramite :


ristrutturazione del manufatto esistente, senza incremento di volume e con destinazioni
ammesse compatibili con quelle del tessuto urbano Ba quali: artigianato, pubblici esercizi,
funzioni di servizio alla persona e all'impresa, esercizi commerciali, attività direzionali e uffici)



sistemazione delle aree esterne, attualmente in stato di degrado



realizzazione di parcheggi a raso privati

La proposta di variante al PUC prevede, quale prestazione ulteriore rispetto agli standard dovuti a
termini di legge, la cessione gratuita al Comune della porzione (di circa mq 140) del mappale 314
posto tra il tracciato della ferrovia e il mappale 469 (mappale di proprietà del Comune ad uso
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parcheggio pubblico) e la contestuale sistemazione a parcheggio pubblico, anche con eventuale
riorganizzazione dell'attuale parcheggio relativo al mappale 469 su Via san Michele;
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, tramite un intervento di integrale
ristrutturazione per la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale/uffici e parcheggi ia
raso a libero mercato, è l'elemento che configura il verificarsi di un maggior valore dell'immobile
quale esito della variante richiesta, a fronte di una limitazione posta nella attuale normativa di PUC
(elaborato St1 allegato 1) sui distributori di carburante, che consente il potenziamento degli impianti
esistenti rispettando gli indici di cui all'Art.2 del medesimo allegato con la realizzazione di una
superficie commerciale massima di 250 mq SA connessa all'impianto.
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,
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
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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)]
Per determinare sia VM0 che VM1 (parte commerciale) si assumono come riferimento le quotazioni
contenute nella banca dati dei valori immobiliari dell'Agenzia delle entrate (OMI), sulla base delle
considerazioni di seguito riportate: per la zona B1 (centrale-oltreletimbro) la destinazione
commerciale, con riferimento allo stato conservativo normale, prevede un valore massimo di 1450
€/mq (semestre 2-2019). Viene attribuita in questo caso la valutazione massima in ragione della
posizione del lotto che, nell'ambito dell'estensione della zona B1, è sicuramente quella cui attribuire i
valori più alti, prospettando su un asse viario importante e prospiciente la fascia costiera.
Al valore per la funzione commerciale ( per VM1) andrà aggiunto il valore del distributore secondo le
potenzialità previste dal PUC per VM0 e il valore del parcheggio a raso previsto nella variante per
VM1, come di seguito specificato:
VM0 valore attuale (destinazione distributore di carburante)
IMPORTO

FUNZIONE

QUANTITA'

Funzione distributore
carburante

In base al potenziamento ammesso dal PUC

€ 760.000,00

Totale VM0

DETERMINATO COME SEGUE:
L'attuale normativa di PUC (elaborato St1 allegato1) sui distributori di carburante esistenti (Art.3),
consente il potenziamento degli impianti esistenti rispettando gli indici di cui all'Art.2 del medesimo
allegato.

Tabella di cui all'allegato 1 Art.2 elaborato St1 di PUC
PARAMETRI
Impianto generico
zone
residenziali

zone per
insed.
produttivi

zone
agricole

Impianto self-service
post pagamento e attività non oil
zone
residenziali

zone per
insed.
produttivi

zone
agricole

Superficie
minima del
1.100
1.600
2.100
1.200
1.800
2.400
lotto [mq]
distanze dal confine del lotto
maggiore o uguale all’altezza fabbricato
distanze dagli edifici :residenziali/ direzionali(*)
10 m.
distanze dagli edifici d’uso diverso(*)
5 m.
superficie coperta massima (**)
50%
volume massimo edificabile
0,25 mq S.ag /mq Sup lotto. (****)
altezza massima degli edifici
5 m.
altezza massima delle tettoie e delle pensiline
7 m.
Distanza dal ciglio delle strade pubbliche(***)
Come da Codice della strada e relativo
Regolamento d’attuazione, con un distanza
minima di mt. 5
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A fronte delle ridotte dimensioni del lotto è stata valutata la sostanziale riconferma quantitativa
dell'impianto nel numero di 5 erogatori (1772*0,5= 886 SC – superficie coperta MAX di cui la metà
di volume edificabile e la restante metà (circa 443 mq copribile con tettoie e pensiline).
Stante la particolare funzione si è potuto stimare il valore più probabile (valore unitario ad erogatore)
tramite la valutazione e il confronto di stime di aste Giudiziarie (riferimento pagina web
www.astegiudiziarie.it) risalenti agli anni 2015/2016 circa. Sono state reperite due stime
rispettivamente per un distributore a 2 erogatori e per uno a 4 erogatori. Si è proceduto ad una media
ponderata (si veda scheda allegato A2 alla presente relazione) dei valori riportati nelle due stime che
ha portato alla determinazione del valore presunto per erogatore pari a € 152.000 circa.
Pertanto:
valore secondo la disciplina attuale (distributore con 5 erogatori) =
€/cad. 152.000 x 5 = € 760.000

VM1 valore di progetto in variante (destinazione commerciale/autorimessa privata interrata):
FUNZIONE

QUANTITA'

IMPORTO

Funzione commerciale

Circa 133 mq SA = 160 mq SLA

€ 231.420,00

+
Funzione parcheggio a raso

28 posti auto

Totale VM1

€ 308.000,00
€ 539.420,00

DETERMINATO COME SEGUE:
a) Zona B1 – valore di progetto (commerciale) VM1 =
231.420,00

€/mq. 1450 x 160 (SLA=SA*1.2) = €

b) Per quanto riguarda il valore dei posti auto privati si è proceduto alla seguente stima:
STIMA DI MASSIMA DEL VALORE DI MERCATO POSTO AUTO SCOPERTO
In relazione al valore di mercato dei parcheggi in zona si prende come base di riferimento:




il valore OMI massimo per le autorimesse per la zona di riferimento ossia zona B1 semestre 2-2019 2400 €/mq
Il valore reperito di annunci sul mercato sia di box nella stessa via (corso Vittorio Veneto)
il confronto con l'andamento del mercato dei posti auto scoperti a livello comunale;

All'interno della zona OMI la parte fronte mare è certamente quella più appetibile. L'area interessata si trova di
fronte al giardino pubblico attrezzato che collega la passeggiata verso il Priamar da un lato e verso via Nizza
dall'altro, con accesso al mare e agli stabilimenti balneari .
Si attribuisce pertanto il valore OMI massimo all'interno del range di mercato fornito dal portale, ossia 2400
€/mq per un garage.
Atteso che non esiste un valore OMI per il posto auto scoperto occorre stabilire un rapporto tra il valore di un
box (noto) e il corrispondente valore di un posto auto scoperto.
Si può assumere, come desumibile per prassi secondo le informazioni del mercato disponibili sul web (ad es.
www.propertieslife.it) quale rapporto convenzionale tra il valore di un posto auto scoperto e quello di un box un
rapporto di circa un terzo, ossia:
valore posto auto di 12,5 mq = 35% valore garage singolo di dimensione simile nello stesso ambito.
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Pertanto il valore di riferimento assunto per un box singolo in zona sarà dato:
Valore OMI max garage 2400 € x 12.50 mq = 30.000 €
Valore posto auto rapportato al valore garage di dimensione simile : 30.000x0,35 = 10.500 €
Gli annunci di seguito riportati, relativi a garage leggermente più grandi nelle immediate vicinanze, confermano
sostanzialmente il Valore OMI massimo.

1)

35.000/15 = 2333,33 €/mq

2) 32.000/15 = 2133,33 €/mq

3) 42.000/14 = 3000 €/mq

I 3 casi riportati portano ad una media di €/mq di 2488,88 che diviso per 3 fornisce un valore di
830,62 €/mq che sostanzialmente conferma il valore determinato sopra.

pag. 5 di 8

830,62x12,50=10.383 €
Tuttavia, verifiche di mercato sui posti auto scoperti, ancorchè non supportate da valori OMI
corrispondenti, hanno fatto individuare un range compreso tra 10.000 e 16.000 € a posto auto per le
aree urbane savonesi (mediamente di maggiori dimensioni).
Si ritiene pertanto che il valore del posto auto debba essere lievemente aumentato, per renderlo
maggiormente aderente al mercato.
Considerando una media di 13.000 euro a posto auto di circa 14 mq si ottiene un valore unitario di:
13.000/14 = 928,57 €/mq
928,57 x 12,50 = 11.600 € (posto auto medio nelle aree urbane comunali di 12,50 mq)
Si ritiene quindi prudenzialmente di arrotondare tale valore a 11.000 €, valore intermedio tra quello
teorico determinato con la riduzione ad un terzo del valore OMI per un garage e quello che tiene
conto della media generale sul territorio savonese del costo a mq, rapportato al posto auto minimo di
12,50 mq. (( 10.383+11.600)/2) = 10.991,5 arrotondato a 11.000).

K0 costi di realizzazione disciplina urbanistica attuale (destinazione distributore di carburante)
I valori K0 comprendono, come di seguito in dettaglio riportato, oltre al valore attribuito al costo di
realizzazione (riferimento prezzario collegio ingegneri e architetti di Milano tipologia I9) i costi dovuti
al contributo di costruzione, oltre agli indici per il costo di idoneizzazione aree, spese tecniche e
complementari, oneri finanziari e utile d'impresa, così come analiticamente riportato nella tabella
allegata alla presente relazione (allegato A1)
A) costo di costruzione:
- stazione di servizio = 5x100.413 = € 903.717 (n. 5 erogatori – costo I6)
tot
€ 502.065
B) per quanto riguarda il contributo di costruzione:
destinazione distributore di carburante e servizi annessi (produttiva) - Superficie imponibile mq. 443
(edifici) e mq 443 tettoie
Rif. Tariffa 2019 €/mq. 63,33 (di cui A = 51,45 B = 170,20)
riduzioni : nessuna
maggiorazioni :nessuna
 edificio (0,25 sup. lotto detratta quota commerciale) mq. 443 x 63,33 = € 28.055
 tettoie (0,25 Sup.lotto) – 30%B superficie acc.
mq. 443 x 19 =
€ 8.417
totale contributo di costruzione € 36.472
C) il costo di idoneizzazione aree, spese tecniche e complementari, oneri finanziari e utile d'impresa
(CI+CP+OC) ammonta a € 123.558
K0 totale = € 662.095
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K1 costi di realizzazione disciplina urbanistica di variante (destinazione commerciale e autorimessa)
I valori K1 comprendono, come di seguito in dettaglio riportato, oltre al valore attribuito al costo di
realizzazione (riferimento prezzario collegio ingegneri e architetti di Milano tipologia D16 e H13) i
costi dovuti agli oneri di costruzione, oltre agli indici per il costo di idoneizzazione aree, spese
tecniche e complementari, oneri finanziari e utile d'impresa, così come analiticamente riportato nella
tabella allegata alla presente relazione (allegato A1)
A) costo di costruzione:
- commercio = 160 mq x €1276 =
- autorimessa = 685 mq x €45 =
tot

€
€
€

203.650 (D16)
30.825 (H13)
234.475

B) per quanto riguarda il contributo di costruzione:
1) destinazione commerciale - Superficie imponibile mq. 133
Rif. Tariffa 2019 €/mq. 221,65 (di cui A = 51,45 B = 170,20)
riduzioni : nessuna
maggiorazioni :nessuna
tariffa applicabile : 50% TOT per intervento di ristrutturazione di integrale demolizione e ricostruzione
con modifica della destinazione d'uso = €/mq. 110,83
mq 133 x 110,83 = € 14.740

2) destinazione parcheggi a raso privati - Superficie imponibile mq. 685
Rif. Tariffa 2019 €/mq. 63,33 (di cui A = 51,45 B = 170,20)
riduzioni : nessuna
maggiorazioni :nessuna
tariffa applicabile:
20%B
63,33*0,2 = 12,67
mq. 685 x 12,67 = € 8.676
totale contributo di costruzione € 23.416
C) il costo di idoneizzazione aree, spese tecniche e complementari, oneri finanziari e utile d'impresa
(CI+CP+OC) ammonta a € 72.464
K1 totale = € 330.353

Per il calcolo analitico del contributo si rimanda alla Tabella
(ALLEGATO A1), dalla quale deriva:

allegata alla presente Relazione
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INCREMENTO DI VALORE DELL'IMMOBILE:
CS = 50% VT = 50% (VT1 – VT0)
VT1 =
VT0 =
VT=

VM1-K1
VM0-K0
VT1-VT0

209.067
97.905
111.161

CS =

1/2 VT

55.581

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA VERSARE: = euro 55.581

Savona, 20/04/2020
Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e
Sistemi Informativi
Arch. Giovanna Macario
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RISTRUTTURAZIONE CON RICONVERSIONE FUNZIONE PER DISMISSIONE DISTRIBUTORE CARBURANTI

TABELLA ALLEGATO A1

aprile 2020

CALCOLO CONTRIBUTO STRAORDINARIO CON IL METODO ANALITICO DEL VALORE DI TRASFORMAZIONE
VARIANTE AL PUC PER MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI ZONA E DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DELL'AREA DESTINATA A SEDE DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, OGGI DISMESSA, SITA IN CORSO VITTORIO VENETO, IN AMBITO R3 DI PUC.

superficie lotto = mq

1772

superficie agibile SA0 massima ammessa dal PUC = mq
superficie coperta massima ammessa dal PUC = mq

443 (parametro 0,25mq di Sa/mq lotto)
886 (superficie coperta massima: 0,50%)

superficie agibile SA1 come da proposta progettuale in variante al PUC =

derivante da vol esistente*h max 4 – stimata come esistente circa 133 mq

VT
VT1
VT0

valore di trasformazione dell'immobile al PUC
valore di trasformazione dell'immobile, calcolato in base alla edificabilità prevista dalla proposta di intervento
valore di trasformazione dell'immobile calcolato in base all'edificabilità ammessa dalla disciplina urbanistica vigente

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

KT
KT1
KT0

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 della disciplina urbanistica vigente

CS

contributo straordinario da corrispondere al Comune

Per ottenere la SLA (superficie lorda utile) dalla SA ai fini del calcolo del CC convenzionalmente : SLA = SA *1,2

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
valore OMI euro/mq (*)

posti auto(numero)

mq SA

mq SLA (=SA*1,2)

valore di mercato
MASSIMO per stato
NORMALE

VM1

Semestre 2-2019
Zona : B1centrale/oltreletimbro
1

destinazione d'uso

2

destinazione d'uso
VM1

commerciale

133

160

1.450

231.420 superficie attuale da rilievo (la SA effettiva sarà determinata dall'altezza all'interno del valore di volume esistente)

parcheggi privati
28

(riferimento: valore di mercato commisurato a offerte del mercato immobilare in zona per posti auto scoperti e garage (rif
308.000 Relazione ))
539.420

11.000

QUANTIFICAZIONE DEL VM0
valore stimato per
erogatore carburanti
(dedotto da stime aste
giudiziarie relative a
distributori carburanti)

numero erogatori carburanti

1

destinazione d'uso
VM0

distributore carburanti

5

152.000

VM0

760.000 a fronte delle ridotte dimensioni del lotto si è ritenuto di confermare la consistenza di impianto con 5 erogatori
760.000
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RISTRUTTURAZIONE CON RICONVERSIONE FUNZIONE PER DISMISSIONE DISTRIBUTORE CARBURANTI
QUANTIFICAZIONE DEL K1
destinazione

costo tecnico di costruzione del fabbricato
(CC)

CC

133

parcheggi
privati a libero
mercato
aggiuntivi

685

160

1.276

fattore di
moltiplicazione
( rispetto a CC)

*****************

importo tabellare costo
di costruzione a mq di
SA

*****************

45

valore VM1

*****************

fattore di
moltiplicazione
(rispetto a VM1)

*****************

30.825

importo parziale

importo totale

note

Riferimento (mancando tipologia
specificasi è preso quale riferimento una
tipologia affine): D16 ( edilizia terziaria) Prezzario Collegio ingegneri e architetti di
Si considera il costo
della porzione a libero
Milano.
mercato da ritenersi separata
dall'intervento commerciale con le proprie
sistemazioni e standard. Riferimento
tabella H3 prezziario Collegio ingegneri e
architetti di Milano.

203.650

30.825
234.475

***********

******************

commerciale

133

parcheggi
privati

685

*********************

******************

*********************

0,035

*****************

*****************

*****************

8.207

*****************

110,83

14.740

tariffa in vigore dal 1° aprile 2019 50% per
demolizione e ricostruzione con cambio
d'uso

12,67

8.676

20% B1 tab. E tariffa apr 2019

totale contributo
costruzione

OU

OC

commerciale

Costo di idoneizzazione area e
allacciamenti

contributo di costruzione

CP

valore CC euro/mq
di SLA

mq SLA (=SA*1,2)

totale CC

CC
CI

mq SA

23.416

Costo delle spese tecniche e
complementari - prestazioni professionali
-imprevisti
onere complessivo (utile di impresa, oneri
finanziari e di commercializzazione)
TOTALE K1

***********

******************

*********************

0,09

*****************

***********

******************

*********************

*****************

*****************

*****************

539.420

*****************

21.103

0,08

43.154
330.353

È valutato in modo parametrico ( euro/mq di SLA) utilizzando i valori desunti dal Prezziario del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano (DEI ultima edizione disponibile al momento del calcolo del contributo straordinario) con riferimento alla specifica destinazione d'uso.
Nel caso in cui detti valori parametrici non siano disponibili, si procede in analogia prendendo come riferimento la tipologia più affine.
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È valutato in modo parametrico ( euro/mq di SLA) utilizzando i valori desunti dal Prezziario del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano (DEI ultima edizione disponibile al momento del calcolo del contributo straordinario) con riferimento alla
specifica destinazione d'uso.
Nel caso in cui detti valori parametrici non siano disponibili, si procede in analogia prendendo come riferimento la tipologia più affine.
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Riferimento: I9 (stazione di servizio)Prezzario Collegio ingegneri e architetti di
Milano.
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