
 
Aree P.e.e.p. 

 
Il Consiglio Comunale di Castelfranco ha recentemente approvato un documento che consente, ai proprietari 
d’immobili costruiti su Aree P.e.e.p., di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà, attraverso la modifica 
delle convenzioni originarie ed eliminando quindi i vincoli Peep. 
Quest’importante elemento di novità riguarda i possessori d’immobili che rientrano nei comparti Peep di B.go 
Valsugana, Salvarosa, Treville, S. Floriano, S. Andrea, Campigo e Villarazzo, oltre che nelle zone di Via Castagni, Via 
Querce e B.go Padova. 
I cittadini che rientrano in questa casistica, poiché in origine hanno stipulato le convenzioni ai sensi dell’art. 35 della 
Legge 865/71, possono per tanto chiedere al Comune di acquistare in diritto di proprietà le aree già concesse loro in 
diritto di superficie. 
Tale opportunità è data dall’art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 448/98; la nuova convenzione, che gli interessati 
andranno a stipulare, eliminerà anche il diritto di prelazione da parte della Municipalità, in caso di vendita o locazione 
dell’alloggio. 
I proprietari hanno inoltre facoltà di eliminare totalmente i vincoli P.E.E.P., garantendosi così la possibilità di vendere o 
locare l’alloggio a chiunque, senza vincoli sul prezzo. 
Gli immobili interessati da questa novità, nell’intero territorio di Castelfranco Veneto, sono circa 800; i  proprietari 
hanno tempo fino al 31 dicembre 2003 per presentare la domanda di modifica della convenzione. Gli importi da pagare 
al Comune saranno calcolati in base ad una tabella (sotto indicata) e, qualora il corrispettivo sia superiore a lire 
5.000.000 (Euro 2.582,28), vi è la possibilità di chiedere il pagamento dilazionato in tre rate. 
Naturalmente chi non intenda avvalersi di quest’opportunità, continuerà a sottostare ai dettami della convenzione 
originaria. 
Per informazioni e appuntamenti ci si può rivolgere al Settore Urbanistica - SEZIONE PATRIMONIO, nei giorni di 
Martedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 o il Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 (tel. 0423 - 735543). 

 
 

COMPARTI  P.E.E.P. O ZONE DELIMITATE AI SENSI DELL’ART. 51 L. 865/71 
Valori aree 

 
 

B.go Valsugana - Salvarosa - Via Castagni/Via Querce - B.go Padova 
 

    
Indice fabbricabilità 

fondiaria  
1,2 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

1,5 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

1,7 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

3,00 mc/mq 
    
    

£. 174.000/mq £. 198.000/mq £. 224.000/mq £. 317.000/mq 
Euro 89,86/mq Euro 102,26/mq Euro 115,69/mq Euro 163,72/mq 

    

    

Treville 
 

    
Indice fabbricabilità 

fondiaria 
1,2 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

1,5 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

1,7 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

3,00 mc/mq 
    
    

£. 122.000/mq £. 139.000/mq £. 157.000/mq £. 222.000/mq 
Euro 63,01/mq Euro 71,79/mq Euro 81,08/mq Euro 114,65/mq 

    

    

S. Floriano - S. Andrea O/M - Campigo - Villarazzo 



 

    
Indice fabbricabilità 

fondiaria 
1,2 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

1,5 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

1,7 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

3,00 mc/mq 
    
    

£. 87.000/mq £. 109.000/mq £. 112.000/mq £. 158.000/mq 
Euro 44,93/mq Euro 56,29/mq Euro 57,84/mq Euro 81,60/mq 

    
    

N.B.: - in caso di indici di fabbricabilità fondiaria non indicati nelle suindicate 
tabelle, si procede per interpolazione. 

 - in caso di edifici con tipologia a schiera si applica una maggiorazione del 10% 
del prezzo a mq per gli alloggi di testa; 

 
 

 
 


