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AREE FABBRICABILI 
   (Delibera della Giunta Comunale n. 226 del 17/11/2009) 

 
 

PRGC 1994 (Delibera di Giunta Regionale n. 31-22276 del 03/09/1997) e successive varianti 
strutturali 

Zona Tipo Descrizione Valore al mq 
1 Area a prevalente destinazione industriale soggetta a pianificazione 

esecutiva 
€ 20,00 

2 Area a prevalente destinazione produttiva a semplice concessione 
edilizia 

€ 38,00 

3 Area a prevalente destinazione mista: 
commerciale/artigianale/residenziale soggetta a pianificazione 
esecutiva 

 
€ 40,00 

4 Area a prevalente destinazione commerciale a semplice concessione 
edilizia 

€ 48,00 

5 Area a prevalente destinazione residenziale a semplice concessione 
edilizia (comprese le aziende rurali all’interno dell’abitato 

€ 70,00 

6 Area a prevalente destinazione residenziale soggetta a pianificazione 
esecutiva 

€ 45,00 

7 Area a prevalente destinazione residenziale soggetta a P.E.E.P. € 38,00 
8 Area Vincolata a standard o viabilità all’interno del centro abitato € 20,00 

 
 

PRGC 2009 (Delibera del Consiglio Comunale di Galliate n. 16 del 15/04/2009) 
Zona Tipo Descrizione Valore al mq  

AT. 1a, AT. 1b € 29,00 
AT. 2a, AT. 2c, AT. 2d € 17,50 
AT. 3a, AT. 3b, AT. 3c, AT. 3d € 17,00 

AT: Ambiti di trasformazione 
urbanistica ed ambientale - Aree 
soggette a pianificazione esecutiva con 
destinazione mista residenziale terziaria 
commerciale 

AT. 4c € 32,50 

API: Ambito polifunzionale integrato - 
Aree soggette a progettazione unitaria e 
a pianificazione esecutiva, con 
destinazione terziaria e produttiva 
(artigianato di servizio) 

 
 
API. 1a, API. 1b 

 
 

€ 21,00 

AV. 1a, AV. 1b, AV. 1c, AV. 1d € 6,50 AV: Ambiti di valorizzazione ambientale 
- Aree inedificabili con bassa capacità 
edificatoria da trasferire in altri ambiti, 
con destinazione a verde pubblico e 
servizi di interesse generale 

 
AV. 3, AV. 4a, AV. 4b 

 
€ 6,50 

LC: Lotti liberi di completamento 
edilizio - Aree soggette a progettazione 
unitaria con destinazione 
prevalentemente residenziale 

 
LC. 1, LC. 2 

 
€ 38,50 

 
 
 


