COMUNE DI TORANO CASTELLO
(PROVINCIA DI COSENZA)
Via G. Marconi, 122 – 87010 - Tel. 0984.504007 - Fax 0984.504875
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Prot. n.12366 del 07.12.2021

-

-

ALBO PRETORIO
SITO INTERNET
SEDE

AVVISO
OGGETTO: Art.58 L. 133/2008 e ss.mm. Elenco immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione –
Approvazione Schema Piano Periodo 2022/2024 - BP/2022".
SI RENDE NOTO
che è stata adottata la deliberazione di G.C. n° 134 del 26-11-2021, ad oggetto: “Art.58 L. 133/2008 e ss.mm.
Elenco immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione - Approvazione Schema Piano Periodo
2022/2024 - BP/2022" che consiste in:

ALLEGATO “A”
(Relazione U.T.C./Territorio –Urb. Prot. n° 3958 del 29/04/2020 e deliberazione UTC/Terr.
N.291, Reg. 668 del 23/11/2021)
2. Individuazione dei beni
Il Comune di Torano Castello è proprietario di terreni siti in loc.tà Marruno-Salerizzo di seguito
elencati:
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I terreni ricadono nello strumento urbanistico vigente in Zona E (Zona Agricola), Zona Unica del
Vincolo Idrogeologico Forestale;

Destinazione urbanistica e vincoli
Tutte le particelle ricadono in zona agricola in base al vigente P.d.F. e alla legge regionale n° 19 del
16/04/2002 e ss.mm.ii.
Art. 15 – Zone Agricole E
(INTEGRATO E MODIFICATO giusta Legge Regionale n°19 del 16.04.2002 e ss.mm.ii.)
Sono zone agricole le parti del territorio comunale:
- destinate all’esercizio delle attività agricole;
- recuperabili all’esercizio delle attività agricole ed alla produzione agricola;
- destinate ad attività direttamente connesse alla produzione agricola.
In tutte le zone agricole il Programma di Fabbricazione disciplina gli interventi ai fini dello
sviluppo e del recupero del patrimonio produttivo agricolo, tutelando le unità produttive e
favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle
loro forme cooperative ed associative.
Dalle zone agricole sono tassativamente esclusi tutti gli interventi estranei alla produzione agricola
o estranei alle esigenze dei lavoratori della terra, a meno di quanto previsto nel terzultimo comma.
Gli interventi previsti e regolamenti dal Programma di Fabbricazione sono i seguenti:
a – costruzioni di nuove abitazioni che risultino necessarie ai fini della conduzione agricola e che
siano destinate ad ospitare: i coltivatori diretti, gli affittuari, i mezzadri, i salariati agricoli,
quando siano addetti alla conduzione del fondo sul quale si intende realizzare l’abitazione.
b – costruzione di fabbricati di servizio, necessari al diretto svolgimento delle attività produttive
quali: depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari; rimesse per macchine
agricole; ricoveri per animali di allevamento aziendali; ogni altra analoga costruzione di servizio
che risulti direttamente funzionale alle esigenze dell’azienda agricola.
c – costruzione di fabbricati per l’allevamento zootecnico di tipo intensivo con annessi fabbricati di
servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell’attività zootecnica.
d – costruzione di fabbricati ed impianti produttivi di tipo industriale per la lavorazione,
conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
e – costruzioni di impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni
agricole e delle strutture aziendali, ma non legati ad una singola azienda, quali: silos, caseifici,
cantine sociali, frigo, etc..
f – costruzione di abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza degli impianti.
g – costruzioni di serre fisse o mobili per attività colturali di tipo intensivo o industriale.
La concessione per gli interventi descritti al precedente comma viene rilasciata dal Sindaco nelle
forme di legge e può essere ottenuta quando gli interventi richiesti sono volti al servizio dei seguenti
operatori, singoli o associati:
- coltivatori diretti, proprietari o affittuari;
- proprietari concedenti in presenza di regolari contratti agrari limitatamente agli interventi
funzionali alle esigenze dell’azienda agricola;
- proprietari conduttori in economia;
- affittuari conduttori e mezzadri;
- cooperative di conduzione;
- Enti Pubblici, Comuni e simili.
I soggetti summenzionati devono sempre e comunque dimostrare di essere imprenditori agricoli a
titolo principale secondo le vigenti disposizioni di legge o di trarre almeno il 50% del reddito
complessivo della famiglia dall’attività agricola per la quale si richiede la concessione.

In queste zone il Programma di Fabbricazione, per quanto attiene l’utilizzazione esclusivamente
residenziale, si attua mediante intervento edilizio diretto (singola concessione) nel rispetto dei
seguenti indici e parametri:
If (indice fondiario)
= 0,03 mc/mq (0.013 mq/mq ai sensi della LR n°19 del
16.04.2002 e ss.mm.ii.
H (altezza massima)
= 7,5 ml *
Df (distanza fra le fronti)
= 10 ml
Dc (distanza dai confini)
= 5,0 ml
Ds (distanza dal filo stradale)
= 10 ml
Il volume massimo assentibile per la realizzazione di impianti comunque connessi all’attività
agricola (capannoni, stabilimenti per la trasformazione dei prodotti, ricoveri per i mezzi, impianti
zootecnici, etc.) sarà quello strettamente necessario allo svolgersi dell’attività stessa, così come
dimostrato e documentato dal progetto esecutivo per il quale si richiede la Concessione. Di detto
volume una quota pari al 10% potrà essere destinato alla residenza stabile della famiglia coltivatrice
e conduttrice dell’azienda, con un massimo che comunque ed in ogni caso non potrà superare una
superficie pari a 200 mq. La superficie coperta non potrà superare il 25% (il 10% ai sensi della
legge regionale n. 19 del 16/04/2002 e ss.mm.ii.) del lotto asservito alla realizzazione dell’impianto
produttivo, tale limitazione non si applica alla realizzazione di serre fisse o mobili.
Per gli impianti destinati all’allevamento di bestiame, in particolare stalle, porcilaie e simili, il
progetto dovrà essere corredato di una dettagliata relazione, nonché della progettazione dei sistemi
di scarico, smaltimento e trattamento dei rifiuti, il tutto in osservanza e a quanto disposto dalla
normativa vigente in materia.
* L’altezza massima consentita per gli impianti tecnologici connessi all’attività agricola, quali:
silos, impianti di sollevamento, torri di refrigerazione e simili, sarà quella definita dal progetto
esecutivo per il quale si richiede la Concessione.
IF - Vincolo Idrogeologico e Forestale
Nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 1 – Tit. 1, Cap.1 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 è vietata
ogni forma di edificazione a meno di eventuali possibilità di deroga. In tali zone, prima di eseguire
qualsiasi opera, deve essere presentata regolare dichiarazione all'Ispettorato Dipartimentale delle
Foreste a norma dell'art. 20 del R.D. 1126/20.
E' vietato l'abbattimento e ogni genere d'indebolimento della capacità vegetativa di alberi che
abbiano particolare valore naturalistico ed ambientale; il Comune ne autorizza l'abbattimento solo
per inderogabili e documentate esigenze di pubblica utilità, nel caso venga accertata l'impossibilità
di soluzioni tecniche alternative.
Il terreno in oggetto si sviluppa in declivio con una pendenza massima del 38%, l’intera area risulta
incola da anni. Allo stato attuale si presenta priva di vegetazione arborea e con una copertura
vegetale spontanea costituita solo da specie erbacee e da cespugli.
 Utilizzo previsto dei terreni
Mentre la maggior parte della superficie continuerà ad avere una destinazione agricola, per quanto
riguarda le p.lle 7, 9 e 27 sono interessate da una cava di inerti, l’area interessata è di mq 54.050 e
ricade nella particella 7 per mq 3.770, nella particella 9 per mq 41.812, e nella particella 27 per mq
8.468.
La cava era stata autorizzata dalla Regione Calabria con Provvedimento n. 6547 del 11/10/2002 –
Assessorato Urbanistica e Ambiente, 5 Dipartimento, Settore 17.
L’intervento prevede l’estrazione complessiva di circa mc. 843.300, che sarà eseguito in due lotti

Primo lotto totale mc 479.220, secondo lotto totale mc 320.580, per un volume totale mc 799.800 di
materiale inerte e di mc 43.500 di coltre vegetale.
 Stima del valore dei beni
Per la determinazione del valore si è scelto il metodo sintetico comparativo, procedimento di stima
che consiste nella determinazione del valore di un bene economico mediante paragone con altri beni
aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima zona, ovvero in zone limitrofe di cui sono
noti i valori o i prezzi determinati in condizioni ordinarie di mercato.
Fissato il mq quale parametro di riferimento per il terreno agricolo e il mc per l’area di cava, dalle
indagini di mercato si è proceduto a determinare il valore medio, per cui si è arrivato a determinare i
seguenti valori:
 Vendita terreno agricolo totale mq 389.370 x 0,50 = € 175.216,50
 Vendita cava primo lotto totale mc 479.220 x 1,50 = € 646.947,00
6. Conclusioni
Da quanto precedentemente riportato, si può pertanto stabilire che sulla base di quanto descritto e
dei criteri di stima adottati, il più probabile valore di mercato attuale dei bene in oggetto possa
ragionevolmente
esprimersi
in
cifra
tonda
pari
a
€ 822.163,50
(euro
ottocentoventiduemilacentosesantatre/50).
Allegati:


Visura catastale n. T42077 del 06/10/2021

ELENCO IMMOBILI SOGGETTI A VALORIZZAZIONE
Periodo 2022/ 2024 – BP/anno2022
-

Locali comunali “Villa Torano” Loc. Macchia di Don Michele contratto di locazione Rep. N.5/1998
€ 25,78 a mq per un totale di € 99.120,00 annuali;

-

- Locali comunali siti in Loc. Pirrello, contratto di locazione Rep. N. 12/2005 del 29/09/2005 €
120,00 annuali;

-

Locali comunali siti in Via Duomo, contratto di locazione Rep. N. 07/2005 del 06/09/2005 € 120,00
annuali;

Il Responsabile del Settore UTC/Urb. Terr. Manutentivo
F.to

Geom. Giovanni Luca Stizzo

Il suddetto Piano rimarrà depositato presso gli Uffici Comunali per 60 gg. consecutivi. -

