Allegato 2

Data: 16/05/2018 - Ora: 10.44.05

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Parma
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Visura n.: T89471 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 16/05/2018

Dati della richiesta

Comune di FIDENZA ( Codice: B034)
Provincia di PARMA

Catasto Terreni

Foglio: 59 Particella: 2295

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

59

Particella
2295

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
SEMIN
ARBOR

Superficie(m²)
1

Notifica

ha are ca
58
52

DATI DERIVANTI DA

Deduz
C125

Reddito
Dominicale
Euro 60,14

Agrario
Euro 60,45

FRAZIONAMENTO del 23/07/2014 protocollo n.
PR0116191 in atti dal 23/07/2014 presentato il 23/07/2014
(n. 116191.1/2014)

Partita

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
UNIECO SOCIETA` COOPERATIVA con sede in REGGIO NELL`EMILIA

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Tributi erariali: Euro 0,90

CODICE FISCALE
00301010351*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1

BOLLO
da Euro 16,00

COMUNE DI FIDENZA
Provincia di Parma

Protocollo generale
n.° di protocollo - data

AL SINDACO
DEL COMUNE DI FIDENZA (PR)

Riservato all’Ufficio
Protocollo Speciale
Osservazione N° ….…..………/…….

OSSERVAZIONI
al REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) adottato con D.C.C. n. 19
del 31/03/2014
(da consegnare in triplice copia, di cui una in bollo)

Il sottoscritto:
Nome

Mauro

Cognome

Casoli

Nata/o a

Correggio

il

19/08/1953

Codice Fiscale

C

Residente in

Reggio Emilia

Piazza/Via

Via Meuccio Ruini

S

L

M

R

A

5

3

M

1

9

D

0

n°

3

7

X
10

In qualità di:
Legale rappresentante della Società UNIECO soc. coop.
con sede in
Partita IVA

Reggio Emilia via Meuccio Ruini n° 10
0

0

3

0

1

0

1

0

3

5

1
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Presa visione dello strumento urbanistico adottato, presenta le seguenti osservazioni:

OSSERVAZIONE riguardante gli elaborati:
 Tav. 2.10 Fidenza sud di progetto del RUE
 Art IV.14 norme di RUE

Premesso che:
 Unieco soc. coop è proprietaria dell’area identificata al catasto terreni foglio 59 mappale
2295 di 5.852 mq
 Il RUE adottato classifica l’area come “sub ambito tessuto urbano con prevalente funzione
commerciale e tecnico distributivo (TD)” e ne disciplina le trasformazioni all’art.
 Il RUE adottato classifica i lotti residenziali di Via Alberto Ascari come “tessuto urbano di
tipo estensivo (TTE) e ne disciplina usi e trasformazioni all’art. IV.14 di RUE

Considerato che:





L’area è accessibile a sud da Via La Bionda e a nord da Via Alberto Ascari
Gli insediamenti su Via Alberto Ascari presentano caratteri prevalentemente residenziali
Il RUE disciplina la nuova edificazione nelle aree TTE con parametri edilizi e urbanistici
che definiscono i limiti massimi della sagoma edilizia e dell’indice di impermeabilità
Che nei lotti TTE è ammessa una superficie coperta (Sq) massima del 35% della Superficie
Fondiaria e un indice di permeabilità (Ip) massima del 35% della Superficie Fondiaria e
ques’ultimo comprende anche le pavimentazioni dei percorsi interni al lotto



Osserva che:
 Si chiede di individuare la porzione nord dell’area di proprietà, per una estensione di circa
2070 mq, come “tessuto urbano di tipo estensivo (TTE)”
 Si chiede che l’indice di permeabilità (Ip) massimo previsto nei lotti TTE sia del 40% ….:


SINTESI DELL’OSSERVAZIONE
Individuazione dell'area / dell'edificio interessati dalla proposta
Via e numero civico

Località

Via Don Giuseppe Barbieri

Fidenza capoluogo

Foglio catastale

Particella/e

Elaborato di R.U.E.

n°59

n°2295

Tav. 2.10 “Fidenza sud”

Destinazione nel R.U.E. adottato
TD
sub-ambiti del tessuto urbano con prevalente funzione commerciale e tecnico
distributivo
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Nuova destinazione proposta (porzione nord della proprietà, per una estensione di circa 2.070
mq)
TTE sub-ambiti del tessuto urbano di tipo estensivo
Dati dimensionali della proposta
Nuova destinazione

Sup. fondiaria (mq)

Superficie complessiva(mq)

TTE - sub ambiti del tessuto urbano di
tipo estensivo

SF = 2.070 mq

/
Il RUE disciplina la sagoma
massima dell’edificio

Estratto Norme R.U.E. adottato
Art. IV-14 sub ambiti del tessuto urbano di tipo estensivo (TTE)
3. parametri edilizi e urbanistici
Sq = 35%
Modifica normativa proposta
Art. IV-14 sub ambiti del tessuto urbano di tipo estensivo (TTE)
3. parametri edilizi e urbanistici
Sq = 40%
Motivazioni delle proposte
Rendere fattibile il completamento del quartiere con destinazioni d’uso consone con i
caratteri del contesto e con la vocazione dell’area
Considerare nell’indice massimo di impermeabilizzazione una percentuale minima anche
per i percorsi interni, eccedente il rapporto massimo della superficie coperta dalla sagoma
dell’edificio.

Documentazione allegata a corredo dell’osservazione :
Estratto di mappa catastale aggiornato
Visura catastale aggiornata
Stralcio cartografia di R.U.E. con indicazione dell’area oggetto di osservazione.
Stralcio norme di R.U.R. con indicazione del parametro oggetto di osservazione.

Data
Firma

________________________________
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Estratto mappa catastale
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Visura catastale mappali oggetto di osservazione
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RUE estratto tav. 2.10 Fidenza sud

RUE estratto tav. 2.10 Fidenza sud MODIFICA PROPOSTA

sub ambiti del tessuto urbano di tipo estensivo (TTE)

Pagina 6 di 7

RUE estratto norme

RUE estratto norme MODIFICA PROPOSTA

Sq

= 40%
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Agenzia Entrate - Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato
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Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ti trovi in: Home / Servizi /

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato
Risultato interrogazione: Anno 2017 - Semestre 2
Provincia: PARMA
Comune: FIDENZA
Fascia/zona: Centrale/CAPOLUOGO PERIFERIA E DINTORNI
Codice di zona: B2
Microzona catastale n.: 2
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale

Valore Mercato (€/mq)
Tipologia

•
•
•
•
•
•

Stato conservativo

Valori Locazione (€/mq x mese)
Superficie (L/N)

Min

Max

Superficie (L/N)
Min

Max

Abitazioni civili

NORMALE

1250

1500

L

4,5

6,2

L

Abitazioni di tipo economico

NORMALE

960

1300

L

4,5

6,1

L

Box

NORMALE

750

960

L

1,4

1,9

L

Ville e Villini

NORMALE

1400

1950

L

Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Legenda
• Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
• Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori:
• Ottimo
• Normale
• Scadente
Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona catastale nella quale essa ricade, così come deliberata dal Comune ai sensi del D.P.R. n.138 del 23 marzo 1998.
Per maggiori dettagli vedi Il codice definitorio

Positivo

Sufficiente

Negativo

Esprimi il tuo giudizio sul servizio
ricevuto premendo su uno dei simboli
colorati

Torna alla pagina di ricerca

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/risultato.php

19/09/2018
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Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ti trovi in: Home / Servizi /

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato
Risultato interrogazione: Anno 2017 - Semestre 2
Provincia: PARMA
Comune: FIDENZA
Fascia/zona: Centrale/CAPOLUOGO PERIFERIA E DINTORNI
Codice di zona: B2
Microzona catastale n.: 2
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Commerciale

Valore Mercato (€/mq)
Tipologia

Stato conservativo

•
•
•
•
•
•

Valori Locazione (€/mq x mese)
Superficie (L/N)

Min

Max

Superficie (L/N)
Min

Max

Magazzini

NORMALE

380

580

L

1,3

2,3

L

Negozi

NORMALE

1050

1400

L

4,5

6,4

L

Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Legenda
• Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
• Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori:
• Ottimo
• Normale
• Scadente
Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona catastale nella quale essa ricade, così come deliberata dal Comune ai sensi del
D.P.R. n.138 del 23 marzo 1998.
Per maggiori dettagli vedi Il codice definitorio

Positivo

Sufficiente

Negativo

Esprimi il tuo giudizio sul
servizio ricevuto premendo su
uno dei simboli colorati

Torna alla pagina di ricerca

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/risultato.php
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Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ti trovi in: Home / Servizi /

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato
Risultato interrogazione: Anno 2017 - Semestre 2
Provincia: PARMA
Comune: FIDENZA
Fascia/zona: Centrale/CAPOLUOGO PERIFERIA E DINTORNI
Codice di zona: B2
Microzona catastale n.: 2
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Terziaria

Valore Mercato (€/mq)
Tipologia

Stato conservativo

Uffici

•
•
•
•
•
•

NORMALE

Valori Locazione (€/mq x mese)
Superficie (L/N)

Min

Max

1050

1400

L

Superficie (L/N)
Min

Max

3,4

4,7

L

Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Legenda
• Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
• Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori:
• Ottimo
• Normale
• Scadente
Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona catastale nella quale essa ricade, così come deliberata dal Comune ai sensi del
D.P.R. n.138 del 23 marzo 1998.
Per maggiori dettagli vedi Il codice definitorio

Positivo

Sufficiente

Negativo

Esprimi il tuo giudizio sul
servizio ricevuto premendo su
uno dei simboli colorati

Torna alla pagina di ricerca

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/risultato.php

19/09/2018

