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1. IL RUE APPROVATO E LE SUCCESSIVE VARIANTI
Il R.U.E. del Comune di Bertinoro predisposto ai sensi dell’art. 29 della LR 20/2000 e
s.m.i. è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 7 maggio 2009 ai
sensi dell’art. 33 della LR 20/2000 e s.m.i.
Parte integrante del R.U.E. è il censimento dei beni sparsi in territorio oggetto della
presente variante ottenuto mediante il rilievo in loco dei fabbricati collocati in territorio
rurale ed opportunamente catalogati nelle schede di analisi e indicazioni operative.
Il censimento approvato conteneva n. 892 schede successivamente modificate e integrate
con i seguenti atti:
- Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 30/07/2009 di correzione errori materiali relativi
alle schede identificate con i codici 003_000_889, 003_000_890, 003_000_894,
003_000_89, 003_019_14, 003_019_893, 003_019_895, 003_048_440;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 17/06/2010 di correzione di errori materiali
relativi alle schede identificate con i codici 003_019_67, 003_019_68, 003_019_72,
003_000_896, 003_000_897;
- Variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 07/05/2012 con cui
sono state modificate le schede identificate con i codici 003_082_432, 003_105_897;
variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 13/05/2013 2012 con cui
sono state modificate le schede identificate con i codici 003_059_352, 003_102_647,
003_102_848, 003_102_850, 003_105_822;
Il P.O.C. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 27/09/2012 ha integrato
il censimento del R.U.E. ai sensi del comma 2 dell’art. 3.14 delle NTA del PSC
declassando n. 50 fabbricati originariamente schedati da P.S.C. andando ad integrare il
Censimento dei beni sparsi in territorio rurale con n. 51 schede:
Codice
bene PSC

003_019_10

003_019_20

N. PSC

10

20

N. POC

898

899

Categoria d'intervento

Uso

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E ed eventuale

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;

ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

900

003_029_13

003_029_15

34

36

901

902

U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

U1 Abitazione civile ai sensi del titolo IV delle
Ristrutturazione
edilizia
con NTA R.U.E.
demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma;
ripristino
tipologico
senza
ampliamento, a parità
di SUL e volume;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.
Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

003_029_17

003_019_19

003_029_21

003_032_01

38

19

42

57

903

905

906

907

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.Eed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.Eed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E. ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;

003_032_04

003_032_06

003_032_07

60

62

63

908

909

910

diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E. ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ampliamento
tipologico.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma);
ampliamento
tipologico.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &

003_032_10

003_048_03

003_048_12

66

88

97

911

912

913

ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ampliamento
tipologico.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E. ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma);
ampliamento
tipologico.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di

risanamento
declassamento a servizi l'uso abitativo è
conservativo di tipo B. ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

003_048_15

003_048_24

003_054_07

100

109

122

914

915

916

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E. ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
demolizione
e
ricostruzione
con
tipologia
annesso
agricolo; nel caso in
cui si dimostri che
l'edificio non è stato
declassato a servizi
per ottenere nuova
abitazione
è
ammessa anche la
seguente
categoria
d'intervento: ripristino
tipologico anche con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E. ed eventuale

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2.

003_055_09

003_056_14

003_059_13

149

177

195

917

918

919

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E. ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma).

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

sagoma);
ampliamento
tipologico.

003_069_07

003_069_11

003_069_12

203

207

208

920

921

922

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma);
ampliamento
tipologico.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

sagoma con recupero
degli
elementi
di
pregio).

003_069_14

003_069_15

210

211

923

924

003_069_32

227

925

003_069_33

228

926

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E. ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma).

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
demolizione ai sensi
delle
Norme
di
carattere morfologico
per gli interventi nel
territorio rurale di cui
al titolo IV delle NTA
R.U.E,;
ristrutturazione
edilizia; manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

U14 artigianato laboratoriale solo se di tipo
artistico anche con spazi espositivi; U33.1
Attività di coltivazione agricola, floricola e
relativi edifici di servizio a basso impatto
ambientale; U35.1A Attività di prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione e degustazione dei
prodotti;

Ripristino
tipologico Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
anche
con destinazione alla data di approvazione del
ampliamento ai sensi POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV

003_069_39

003_082_14

003_082_17

234

271

274

927

928

929

del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione
e
ricostruzione
in
sagoma).

delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione
e
ricostruzione
in
sagoma).

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E. ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia

U33.2: deposito e ricovero attrezzi. L'uso
residenziale è subordinato alla verifica che il
fabbricato non sia stato declassato a servizi
agricoli per costruire nuova abitazione; in caso
di declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

di tipo A a parità di
SUL
autorizzata;
ripristino tipologico a
parità di SUL e
volume.

003_082_18

003_082_19

003_082_22

275

276

279

930

931

932

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.
Per il corpo a servizio gli usi ammessi sono i
seguenti: U14 artigianato laboratoriale solo se
di tipo artistico anche con spazi espositivi;
U33.1 Attività di coltivazione agricola, floricola
e relativi edifici di servizio a basso impatto
ambientale; U35.1A Attività di prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione e degustazione dei
prodotti; U.351B Cantine olivicole e vitivinicole
solo con DR e RT, ad esclusione della
realizzazione dell’alloggio; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e

003_082_23

003_082_24

003_083_01

280

281

284

933

934

935

dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma).

degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma).

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E. ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma).

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &

003_083_02

003_083_07

003_083_11

285

290

294

936

937

938

ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma).

breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma).

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ampliamento
tipologico;
ripristino
tipologico anche con
ampliamento ai sensi
del Titolo IV delle NTA
del
R.U.E.
ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
ristrutturazione
edilizia (demolizione e
fedele ricostruzione in
sagoma).

U14 artigianato laboratoriale solo se di tipo
artistico anche con spazi espositivi; U35.1
Attività di prima lavorazione, conservazione,
commercializzazione e degustazione dei
prodotti, U37.1 agriturismo, fattorie didattiche
e sociali; U10 pubblici esercizi (ristorante).

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &

003_083_23

003_083_26

003_102_10

306

309

335

939

940

941

ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma);
ampliamento
tipologico.

breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B
con eliminazione della
terrazza e ripristino
della copertura del
porticato.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ampliamento
tipologico;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B,
coerenti
con
il
fabbricato
di
tipo
padronale.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E. ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinanaria;
manutenzione

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non

003_102_19

003_102_27

344

351

943

942

003_102_44

368

944

003_102_45

369

945

straordinaria.

sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ampliamento
tipologico.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E. ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
anche

tipologico Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
con destinazione alla data di approvazione del

003_105_03

003_105_06

003_069_04

382

385

200

946

947

949

ampliamento nell'area
cortilizia ai sensi del
titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
del
R.U.E.ed
eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &

003_019_11

32

950

2,
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B.

breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

Ripristino
tipologico
anche
con
ampliamento ai sensi
del titolo IV delle NTA
del RUE ed eventuale
ricostruzione in area
diversa da quella di
sedime
ai
sensi
dell'art. A.9 C5 punto
2;
manutenzione
ordinaria;
manutenzione
straordinaria;
risanamento
conservativo di tipo B;
ristrutturazione edilizia
(demolizione e fedele
ricostruzione
in
sagoma).

Deposito e ricoveri attrezzi se con tale
destinazione alla data di approvazione del
POC; U1 abitazione civile ai sensi del titolo IV
delle
NTA
R.U.E.;
U14
artigianato
laboratoriale solo se di tipo artistico anche con
spazi espositivi ; U32 Residenza agricola;
U35.1
Attività
di
prima
lavorazione,
conservazione,
commercializzazione
e
degustazione dei prodotti; U37.1 agriturismo,
fattorie didattiche e sociali; U41.2.a bed &
breakfast. L'uso residenziale (U1, U32, U41.2)
è subordinato alla verifica che il fabbricato non
sia stato declassato a servizi agricoli per
costruire nuova abitazione; in caso di
declassamento a servizi l'uso abitativo è
ammesso solo con intervento di risanamento
conservativo.

La variante al R.U.E. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 13/05/2013
ha recepito le schede create con il POC a seguito del declassamento e ha proceduto
inoltre a inserire nuove schede, dopo avere proceduto a verifica istruttoria e in taluni casi a
reperire idonea documentazione fotografica sul posto identificate dalle schede 951, 952,
953, 954 implementando pertanto il Censimento dei beni sparsi.
Con la medesima Delibera sono state modificate la scheda 822, in quanto mancavano
destinazione d’uso e categorie d’intervento ammesse, la scheda 647 in cui sono state
modificate le note per specificare che il fabbricato residenziale è stato realizzato previa
trasformazione del precedente in servizi e le schede 848 e schede 850 in cui le foto
relative ai fabbricati sono state invertite.
2. LA VARIANTE AL RUE IN RECEPIMENTO DELLA VARIANTE AL PSC RELATIVA
AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
La variante in oggetto recepisce i fabbricati oggetti di scorporo dal PSC con la variante
specifica al sistema insediativo storico approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.
.... del .......Tale variante ha sviluppato il tema dei sistemi storici, quali i nuclei storici di
Bertinoro, Polenta e Collinello e gli edifici isolati di valore storico-architettonico, culturale e
testimoniale presenti nel territorio rurale e negli ambiti urbani esterni al centro e ai nuclei
storici, portando ad una razionalizzazione della disciplina dei sistemi storici chiarendo le
specifiche competenze dei diversi strumenti urbanistici comunali (PSC, RUE).
La copertura relativa all’intero insediamento storico isolato nel territorio comunale è stata
ricavata da un’indagine analitica del Piano Regolatore Generale (PRG), dall’analisi di una
serie di schede redatte dalla Comunità Montana e della Tavola H del PTCP, i dati ricavati
sono stati inseriti sia su una copertura vettoriale poligonale digitalizzata sulla base raster
della Carta Tecnica Regionale (CTR), che su un tema puntuale.

Nell’ambito del PSC approvato con Del. GP n. 68886/146 del 14/09/2006, si è proceduto
1
alla loro ricognizione mediante compilazione di 393 schede (comprensive anche dei
nuclei storici di Collinello e Polenta) mediante sistema informatizzato predisposto dalla
Provincia di Forlì-Cesena.
Con la variante specifica al PSC relativa al sistema insediativo storico è stato compiuta
una verifica puntuale delle singole schede relative agli insediamenti e infrastrutture
storiche nel territorio nell’ambito della quale sono stati individuati e segnalati ai sensi
dell'art. A9 della L.R. 20/2000 e s.m.i.:
- gli edifici di interesse storico – architettonico presenti nel territorio rurale e in ambito
urbano esterni al centro storico disciplinati dal P.S.C. - n. 31 schede;
- gli edifici di pregio storico - culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale e in
ambito urbano esterni al centro storico da disciplinare con il R.U.E. con disciplina
conservativa - n. 232 schede;
- gli edifici non ritenuti meritevoli di tutela e pertanto stralciati dal PSC da recepire nel
R.U.E. - n. 72 schede;
Con la variante specifica al PSC relativa al sistema insediativo storico sono state inoltre
stralciate n. 18 edificie, di cui:
- n. 13 schede in quanto contenenti edifici presenti nei CS (Bertinoro, Polenta e
Collinello);
- n. 5 schede in quanto relative ad edifici non più esistenti o non localizzabili.
Edifici di interesse storico architettonico
(PSC approvato con Del.GP n. 68886/145
deel 14/09/2006 e smi)
n. 403 schede
Variante al PSC sistema
insediativo storico

Edifici di interesse
storico
architettonico

Edifici di pregio
storico culturale e
testimoniale

Edifici privi di
pregio o
interesse

n. 31 schede

n. 232 schede

n. 72 schede

RUE
PSC

Censimento degli edifici
di pregio storico
culturale e testimoniale
in territorio rurale ed in
ambiti esterni al centro
storico
Art. 4.8 bis NTA RUE

Edifici
stralciati
n. 18 schede

Censimento degli edifici
in territorio rurale
Art. 4.8 NTA RUE
Abaco dei tipi e degli
elementi edilizi

Abaco del processo tipologico

1

Nel QC del PSC approvato risultava la dicitura “n. 403 schede ” in realtà le schede risultavano essere n.
392. Con la variante specifica a PSC per il sistema insediativo storico alle 392 schede si sono aggiunte n. 11
nuove schede (n. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 e 414) per un totale complessivo di 403,
comprendenti anche le n. 50 schede relative ai fabbricati già declassati da POC.

E' necessario specificare che sono compresi nel censimento del RUE sono compresi n. 25
fabbricati meritevoli di tutela come individuati nelle tavole C1, C2, C3 che seguono la disciplina dei
fabbricati di pregio storico culturale e testimoniale, di cui 24 censiti originariamente da RUE2 e uno
declassato con il POC:
Codice bene
003_019_83
003_029_88
003_029_119
003_032_150
003_029_184
003_029_208
003_032_276
003_032_287
003_032_307
003_048_338
003_059_339
003_059_349
003_059_353
003_055_355
003_059_370
003_048_386
003_055_491
003_055_512
003_073_605
003_102_709
003_102_712
003_102_851
003_102_866
003_102_872
003_019_898

2

N. scheda RUE
83
88
119
150
184
208
276
287
307
338
339
349
353
355
370
386
491
512
605
709
712
851
866
872
898

viene eliminato dall'elenco "meritevoli di tutela" il fabbricato identificato al codice bene 003_102_843in quanto non
ritenuto di pregio.

.
Edifici di pregio
storico culturale e
testimoniale

Edifici privi di
pregio o
interesse

n. 232 schede

declassati con
variante al PSC n.
72 schede

Censimento degli
edifici di pregio
storico culturale e
testimoniale in
territorio rurale ed in
ambiti esterni al
centro storico

Edifici privi di
pregio o
interesse

Meritevoli di tutela
Restauro e
n. 26 schede
risanamento
conservativo
Ripristino tipologico in
determinati casi

già declassati da
POC n. 50 schede

Censimento
degli edifici in
territorio rurale
totale n. 1032
schede

Edifici privi di
pregio o
interesse
già censiti da RUE

Ristrutturazione edilizia

2. GLI EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE RECEPITI DAL
RUE
Per disciplinare gli edifici di pregio storico - culturale e testimoniale sono stati analizzati
puntualmente scheda per scheda, anche attraverso le planimetrie catastali, classificandoli
secondo tipi predefiniti sulla base del quale è stato costruito il cosidetto "Abaco del
processo tipologico" contenente l'analisi dei sistemi costruttivi dei tipi rurali:

TIPO 1.1 CASA COLONICA DI PIANURA che trae origine da case mono - bicellulari di
cui al tipo 1 riportato sopra e si qualifica mediante l'orientamento (accesso abitazione,
portico di norma a sud) e più fasi di formazione - trasformazione che portano, in
successione temporale, alla codifica di più tipi portanti propri di una cultura edile di
pianura.

- Tipo 1.1a Derivato da successive integrazioni di sistemi cellulari abitativi e
di servizio, comprende tipi portanti e numerose varianti.

- Tipo 1.1b Casa colonica derivata da addizione diacronica ai tipi 1.1a di nuovo
organismo (stalla o deposito al piano terra o residenza al piano primo)
che può presentare anche autonomia distributiva.

- Tipo 1.1c Casa colonica derivante da sintesi progettuale novecentesca (modelli
tipologici)

TIPO 1.2 CASA COLONICA DI COLLINA che trae origine da case mono - bicellulari di cui
al tipo 1 e si qualifica e differenzia in base alla morfologia del terreno (area piana o
pendio), all'accessibilità (da monte o da valle) e all'orientamento ed è riconducibile ad una
cultura edile appenninica.
- Tipo 1.2a Tipo di area piana derivanti da successive aggregazioni di sistemi
cellulari abitativi e di servizio

- Tipo 1.2b Tipo di pendio derivanti da successive aggregazioni di sistemi
cellulari abitativi e di servizio

TIPO 1.3 VILLA RURALE, CASA PADRONALE edifici residenziali speciali con impianto
complesso e progettato anche derivanti da trasformazioni di edilizia preesistente,
comprendono anche alcuni edifici rurali abitativi non connessi alla diretta
lavorazione del fondo.

TIPO 1.4 VILLINO PRIMI 900 con impianto, struttura ed elementi tipologici tipici della
prima metà del XIX secolo (liberty, neoclassici e modernisti)

TIPO 1.5 EDILIZIA AGGREGATA pluricellulare aggregata lungo la viabilità oppure
derivata da frazionamenti consolidati di più organismi di maggiori dimensioni

Per tali fabbricati l'identificazione della scheda (n. scheda) rimane quella operata dal PSC
e vengono recepiti nel RUE che li accoglie creando una norma ad hoc (art. 4.8bis) che ne
disciplina gli interventi mediante:
− schede di analisi e disciplina attuativa (Censimento degli edifici di pregio storico
culturale e testimoniale in territorio rurale ed in ambiti esterni al centro storico) in cui
sono specificati i tipi edilizi, gli interventi edilizi ammissibili ed eventuali prescrizioni
particolari;
− abaco del processo tipologico (Appendice c) in cui sono riportati i tipi edilizi riscontrati
nel territorio comunale;
CODICE
BENE

N.

003_019_01

1

003_019_02

2

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

-

-

Tipo 1.1b

Tipo 1.1a

003_019_03

3

Casa Tipo di
rurale pianura

-

Tipo 1.1a

003_019_04

4

Casa

-

Tipo 1.1a

Tipo di

DISCIPLINA DI
INTERVENTO
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento

DESTINAZIONI
D'USO
si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme

rurale pianura

003_019_05

003_019_06

003_019_07

003_019_09

003_019_14

003_019_15

003_019_16

003_019_18

003_029_03

003_029_06

003_029_07

003_029_08

003_029_09

5

6

7

9

14

15

16

18

25

28

29

30

31

003_029_18

39

003_029_19

40

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura
Stalla
con
fienile

Casa
rurale
Casa
rurale

Tipo di
pianura
Tipo di
pianura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1c

Tipo 1.1a

Tipo 1.1b

Tipo 1.1a

Tipo 1.1c

Tipo 1.1c

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

-

Tipo 1.1a

-

Tipo 1.1a

conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) per il
corpo principale e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) per
l'edificio storico (foto 1)
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) per

RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE
si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

003_029_22

003_029_28

003_029_29

003_029_32

003_029_34

003_032_02

003_032_03

003_032_05

003_032_08

003_032_13

003_032_14

003_032_15

003_032_16

43

49

50

53

55

58

59

61

64

69

70

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Villa/P
alazzo -

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

71

Casa Tipo di
rurale pianura

72

Casa
padro
nale
-

003_032_19

75

003_032_22

78

Casa
rurale
Casa
rurale

Tipo di
pianura
Tipo di
pianura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1b

Tipo 1.1c

Tipo 1.1b

Tipo 1.4

Tipo 1.1c

Tipo 1.1c

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.3

-

Tipo 1.1b

-

Tipo 1.1a

l'edificio principale e per
corpo edilizio di servizio (
forno - foto 2)
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

003_032_23

003_032_24

003_032_25

003_032_26

003_032_27

003_032_28

003_048_04

003_048_06

003_048_09

003_048_10

003_048_16

003_048_18

003_048_19

003_048_20
003_048_21

79

80

81

82

83

84

Villino -

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

89

Casa Tipo di
rurale pianura

91

Casa
padro
nale
-

94

95

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
rurale pianura

Casa Tipo di
101 rurale pianura
Tipo di
pianura
Casa e
103 rurale collina

Casa Tipo di
104 rurale pianura

Casa
105 rurale
Casa
106 rurale

Tipo di
pianura
Tipo di
pianura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo 1.4

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.3

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1b

Tipo 1.2a

Tipo 1.1b

-

Tipo 1.1a

-

Tipo 1.1a

interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) per
l'edificio storico (foto 2) e
gli interventi ammessi
dalle Norme del Rue
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) per i copi
edilizi d'impianto storico
(si vedano catasti storici)
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

003_048_23

003_048_26

003_048_27

003_048_28

003_048_29

003_048_30

003_054_01

003_054_02

003_054_03

003_054_04

Casa Tipo di
108 rurale pianura

Casa Tipo di
111 rurale pianura

Casa Tipo di
112 rurale pianura

Casa Tipo di
113 rurale pianura

Casa Tipo di
114 rurale pianura

Casa Tipo di
115 rurale pianura

Casa Tipo di
116 rurale pianura

Casa Tipo di
117 rurale pianura

Casa Tipo di
118 rurale pianura

Casa Tipo di
119 rurale pianura

003_054_05

Casa Tipo di
120 rurale pianura

003_054_06

Casa
padro
121 nale
-

003_054_10

Casa Tipo di
125 rurale pianura

003_054_11

Casa Tipo di
126 rurale pianura

003_054_13

Casa Tipo di
128 rurale pianura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo 1.1c

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.3

Tipo 1.1a

Tipo 1.1b

Tipo 1.1a

interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

norme del Rue.

003_054_15

003_054_16

003_054_18

003_054_19

003_054_20

003_054_21

003_054_22

003_054_23

003_054_24

Villa/P
130 alazzo -

Casa Tipo di
131 rurale pianura

Casa Tipo di
133 rurale pianura

Casa Tipo di
134 rurale pianura

Casa Tipo di
136 rurale pianura

Casa Tipo di
137 rurale pianura

Casa Tipo di
138 rurale pianura

Casa Tipo di
139 rurale pianura

Casa Tipo di
140 rurale pianura

003_055_01

Casa
padro Tipo di
141 nale
pianura

003_055_03

003_055_04

003_055_05

-

-

-

135 Villa

003_054_25

003_055_02

-

Casa Tipo di
142 rurale pianura

Casa Tipo di
143 rurale pianura

Casa Tipo di
144 rurale pianura

Casa Tipo di
145 rurale pianura

Tipo 1.4

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.3

Tipo 1.11

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

003_055_06

003_055_08

Casa Tipo di
146 rurale pianura

Casa Tipo di
148 rurale pianura

-

-

Casa Tipo di
151 rurale pianura

-

003_055_13

Casa Tipo di
153 rurale collina

Tipo di
area
piana

003_055_14

Casa
padro
154 nale

003_055_11

003_055_15

003_055_18

003_055_21

003_055_22

003_055_37

003_056_01

003_056_02

003_056_03

003_056_04

003_056_05

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.2a

Tipo 1.3

Conv
155 ento

Casa Tipo di
158 rurale pianura

Casa Tipo di
161 rurale pianura

-

-

Casa Tipo di
162 rurale pianura

-

Casa Tipo
163 rurale collina

Tipo di
area
piana

Casa Tipo di
164 rurale pianura

-

Casa Tipo di
165 rurale pianura

Casa Tipo di
168 rurale pianura

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.2a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Casa Tipo di
166 rurale pianura

Casa Tipo di
167 rurale pianura

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

-

-

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

003_056_06

003_056_07

003_056_09

003_056_10

003_056_16

003_056_17

003_059_01

003_059_02

003_059_03

003_059_04

003_059_05

003_059_07

003_059_08

003_059_09

Edilizi
a
aggre
169 gata

Casa Tipo di
170 rurale pianura

Casa Tipo di
172 rurale pianura

Casa Tipo di
173 rurale pianura

Casa Tipo di
179 rurale pianura

Casa Tipo di
180 rurale pianura

Casa Tipo di
183 rurale pianura

Casa Tipo di
184 rurale pianura

Casa Tipo di
185 rurale pianura

Casa Tipo di
186 rurale pianura

Casa Tipo di
187 rurale pianura

Casa Tipo di
189 rurale pianura

Casa Tipo di
190 rurale pianura

Casa Tipo di
191 rurale pianura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo 1.5

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1c

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1b

Tipo 1.1c

Tipo 1.1b

003_059_10

Casa Tipo di
192 rurale pianura

-

Tipo 1.1c

003_059_11

193 Casa

-

Tipo 1.1a

Tipo di

Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme

rurale pianura

003_059_12

003_059_15

003_069_03

003_069_05

003_069_08

003_069_09

003_069_13

003_069_16

003_069_17

003_069_18

003_069_19

003_069_21

003_069_23

Casa Tipo di
194 rurale pianura

Casa Tipo di
196 rurale pianura

Casa Tipo di
199 rurale pianura

Casa Tipo di
201 rurale pianura

Casa Tipo di
204 rurale pianura

Casa Tipo di
205 rurale pianura

-

-

-

-

-

-

Casa Tipo di
209 rurale pianura

-

Casa Tipo di
212 rurale collina

Tipo di
area
piana

Casa Tipo di
213 rurale collina

Casa Tipo di
214 rurale collina

Casa Tipo di
215 rurale collina

Casa Tipo di
217 rurale collina

Villino
219 '900

-

-

Tipo 1.1c

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.4

003_069_24

Casa Tipo di
220 rurale collina

Tipo 1.2b

003_069_25

221 Casa

Tipo 1.2a

Tipo di

conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d),
Ristrutturazione edilizi
per i corpi recentemente
aggiunti (foto 4)
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento

RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme

rurale collina

003_069_26

003_069_27

003_069_28

Casa Tipo di
222 rurale pianura

Casa Tipo di
223 rurale pianura

Casa Tipo di
225 rurale pianura

003_069_30

Casa
padro Tipo di
226 nale
collina

003_069_36

003_069_40

003_069_41

003_069_42

003_069_43

003_073_01

003_073_02

003_073_03
003_073_04

Tipo 1.1a

Casa Tipo di
224 rurale pianura

003_069_29

003_069_35

Tipo 1.1a

Tipo 1,1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.2a

Casa Tipo di
230 rurale pianura

Tipo 1.1a

Casa Tipo di
231 rurale pianura

Tipo 1.1a

Casa Tipo di
235 rurale collina

Casa Tipo di
236 rurale collina

Casa Tipo di
237 rurale collina

Casa Tipo di
238 rurale pianura

Casa Tipo di
239 rurale pianura

Casa Tipo di
240 rurale pianura

Casa
241 rurale
Casa
242 rurale

Tipo di
pianura
Tipo di
pianura

Tipo 1.2a

-

-

-

-

-

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a
-

Tipo 1.1a

conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli

RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

003_073_05

Casa Tipo di
243 rurale pianura

003_073_08

Casa
padro Tipo di
245 nale
pianura

003_073_09

003_073_10

003_073_11

003_073_12

003_073_13

003_073_15

003_073_16

003_073_17

003_073_18

003_073_19

003_073_19
/02

Casa Tipo di
246 rurale pianura

Casa Tipo di
247 rurale pianura

Casa Tipo di
248 rurale pianura

Casa Tipo di
249 rurale pianura

Casa Tipo di
250 rurale pianura

Casa Tipo di
252 rurale pianura

Casa Tipo di
253 rurale collina

Casa Tipo di
254 rurale collina

Casa Tipo di
255 rurale pianura

256 Villa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Casa Tipo di
256 rurale pianura

003_073_20

Casa Tipo di
257 rurale pianura

003_082_01

Casa Tipo di
258 rurale collina

Tipo 1.1a

Tipo 1.1c

Tipo 1.1b

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.1a

Tipo 1.4

-

-

-

Tipo 1.1c

Tipo 1.1a

Tipo 1.2a

interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

norme del Rue.

003_082_02

003_082_05

003_082_06

003_082_08

Casa Tipo di
259 rurale pianura

Casa Tipo di
262 rurale pianura

Casa Tipo di
263 rurale collina

Casa Tipo di
265 rurale pianura

003_082_10

Casa Tipo di
267 rurale pianura

003_082_11

Casa
padro
268 nale

003_082_16

003_082_20

003_082_21

003_082_25

003_083_05

003_083_09

003_083_10

003_083_13

003_083_14

Casa Tipo di
273 rurale collina

Casa Tipo di
277 rurale collina

Casa Tipo di
278 rurale pianura

Casa Tipo di
282 rurale pianura

-

-

-

-

-

Casa Tipo di
296 rurale pianura

297 Villino

Tipo 1.1a

Tipo 1.2a

Tipo 1.1a

Tipo 1.1c

Tipo 1.3

-

-

-

-

288 Villino
Manuf
atto di
servizi
292 o

Casa Tipo di
293 rurale collina

Tipo 1.1a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.1c

Tipo 1.1a

Tipo 1.4

-

-

Tipo 1.2a

Tipo 1.1a

Tipo 1.4

Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

003_083_19

003_083_21

003_083_22

003_083_25

003_083_27

003_083_29

003_083_31

003_083_32

Casa Tipo di
302 rurale collina

Casa Tipo di
304 rurale pianura

Casa Tipo di
305 rurale collina

Tipo 1.2b

Tipo 1.2a

Tipo 1.4

Casa Tipo di
312 rurale collina

Casa Tipo di
314 rurale pianura

Casa Tipo di
315 rurale collina

003_083_37

Casa
padro
320 nale

003_083_41

-

Villa
primi
310 900

Casa Tipo di
318 rurale pianura

003_083_40

Tipo 1.2a

Tipo 1.1b

Casa Tipo di
308 rurale collina

003_083_35

003_083_38

-

-

-

-

-

Tipo 1.2b

Tipo 1.1a

Tipo 1.2a

Tipo 1.1c

Tipo 1.3

Casa Tipo di
321 rurale collina

Casa Tipo di
323 rurale pianura

Casa Tipo di
324 rurale pianura

003_083_42

325 Villa

-

003_102_01

Casa Tipo di
326 rurale pianura

-

-

-

-

-

Tipo 1.2b

Tipo 1.1a

Tipo 1.1a

Tipo 1.4

Tipo 1.1c

Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) corpo
principale;
Ristrutturazione edilizia f)
corpo aggiunto (foto 3)
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Rest. Ris. Conserv. d)
per edificio storico,
Ristrutt. Edil. f) per corpi
edilizi sul retro,
Demolizione i) corpi
superf. (foto 4)
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Rest. Ris. Cons. d) per
corpo principale e gli
interventi ammessi dalle
Norme del Rue,
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

norme del Rue.

003_102_02

003_102_03

003_102_04

003_102_05

003_102_06

003_102_07

003_102_08

003_102_09

Casa Tipo di
327 rurale pianura

Casa Tipo
328 rurale collina

Casa Tipo di
329 rurale pianura

-

-

-

Tipo 1.1a

Tipo 1.2a

Tipo 1.1c

Casa
padro
330 nale

Casa Tipo di
331 rurale colina

Casa Tipo di
332 rurale pianura

Casa Tipo di
333 rurale collina

Casa Tipo di
334 rurale pianura

-

-

-

-

Tipo 1.2a

Tipop
1.1a

Tipo 1.2b

Tipo 1.1a

003_102_11

Casa Tipo di
336 rurale pianura

-

Tipo 1.1c

003_102_12

337 Casa

-

Tipo 1.2a

Tipo di

Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) edificio
storico foto 1 e gli
interventi ammessi dalle
Norme del Rue
L'edificio non è
accessibile, pertanto in
sede richiesta di titolo
abiltativo dovrà essere
prodotta una relazione
corredata da
documentazione
fotografica relativa a tutti i
prospetti e proposta una
tipologia aderente ai
caratteri dell’immobile.
L’intervento edilizio
ammesso, per i corpi di
pregio storico - culturale
e testimoniale sarà il
restauro e risanamento
conservativo d), per le
eventuali parti di recente
edificazione potranno
essere ammessi
interventi di
ristrutturazione edilizia.
Le destinazioni d’uso
ammesse sono quelle
definite al per il tipo
edilizio di appartenenza.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme

rurale collina

003_102_13

Casa Tipo di
338 rurale pianura

003_102_14

Casa Tipo di
339 rurale collina

003_102_15

Casa
padro Tipo di
340 nale
collina

003_102_15
_02

003_102_16

Casa Tipo di
340 rurale collina

Casa Tipo di
341 rurale collina

003_102_22

Casa Tipo di
347 rurale collina

003_102_35

Casa
padro Tipo di
collina
359 nale

003_102_36

003_102_37

003_102_38

003_102_39

003_102_41

003_102_42

003_102_43
003_102_46

Casa Tipo di
360 rurale collina

Casa Tipo di
361 rurale collina

Casa Tipo di
362 rurale collina

Casa Tipo di
363 rurale pianura

Casa Tipo di
365 rurale pianura

Casa Tipo di
366 rurale collina

Casa
367 rurale
Casa
370 rurale

Tipo di
collina
Tipo di
collina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo 1.1a

Tipo 1.2a

Tipo 1.3

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2b

Tipo 1.3

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.1c

Tipo 1.1a

Tipo 1.2a

-

Tipo 1.2a

-

Tipo 1.2a

conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli

RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

003_102_48

003_102_49

003_102_50

003_102_52

003_102_53

003_102_55

003_102_56

003_105_01

003_105_05

Casa Tipo di
371 rurale collina

Casa Tipo di
372 rurale collina

Casa Tipo di
373 rurale collina

Casa Tipo di
375 rurale collina

Casa Tipo di
376 rurale collina

Casa Tipo di
378 rurale collina

Casa Tipo di
379 rurale collina

Casa Tipo di
380 rurale collina

Casa Tipo di
384 rurale collina

003_105_07

Casa Tipo di
386 rurale collina

003_105_08

Manuf
atto di
servizi
387 o

003_105_10

003_105_12

Casa Tipo di
389 rurale collina

Casa Tipo di
391 rurale collina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2b

Tipo 1.5

Tipo 1.2a

Tipo 1.2b

003_105_13

Casa Tipo di
392 rurale collina

-

Tipo 1.2a

003_105_18

397 Casa

-

Tipo 1.1a

Tipo di

interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) corpo
principale gli interventi
ammessi dalle Norme del
Rue
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) corpo
second. (foto 4);
Ristruttrurazione edilizia
f) corpo principale (casa)
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme

rurale pianura

003_105_19

003_105_20

003_105_21

003_105_22

Casa Tipo di
398 rurale collina

Casa Tipo di
399 rurale collina

Casa Tipo di
400 rurale collina

Casa Tipo di
401 rurale collina

003_105_23

Casa Tipo di
402 rurale collina

003_105_31

Maest
410 à

003_105_32

Maest
411 à

003_105_33

Maest
412 à

003_105_34

Maest
413 à

-

-

-

-

-

tipo 1.2a

Tipo 1.2b

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

Tipo 1.2a

conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d) e gli
interventi ammessi dalle
norme del Rue.
Restauro e risanamento
conservativo d)

RUE

Restauro e risanamento
conservativo d)

si veda Norme
RUE

Restauro e risanamento
conservativo d)

si veda Norme
RUE

Restauro e risanamento
conservativo d)

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

si veda Norme
RUE

Nelle varie schede sono riportate inoltre prescrizioni particolari relative a ciascun fabbricato.
Al fine di preservare e/o ripristinare i caratteri storico-tipologici originali degli edifici la disciplina è di
tipo conservativo (Restauro e ripristino conservativo d)) e prevede:
−

Il riutilizzo funzionale delle cellule strutturali, intendendosi per queste lo spazio delimitato
da strutture murarie portanti, deve tener conto delle dimensioni della cellula stessa e del
sistema delle aperture esistenti (porte e finestre).

−

Il consolidamento delle strutture verticali portanti, qualora se ne presentasse la necessità,
con materiali coerenti a quelli costituenti le murature originali (mattoni pieni in laterizio,
pietra arenaria, ecc.). Possono essere ripristinate quelle parti di muratura dissestate e
realizzate con malte completamente incoerenti, utilizzando nuovi sistemi strutturali murari
continui portanti e nella medesima posizione della muratura originaria.

−

Conservazione della posizione, della conformazione e dell’andamento della scala originaria
con le possibilità di inserire nuove scale;

−

Conservazione della posizione e delle dimensioni delle aperture originarie (porte e finestre)
con la possibilità di dare luogo alle modifiche illustrate nella norme di RUE.

Solo qualora l’intero edificio si presenti in avanzato stato di degrado strutturale irreversibile da
dimostrarsi attraverso una specifica relazione tecnica, sarà possibile dare luogo ad un intervento

di Ripristino tipologico e) mediante demolizione e fedele ricostruzione dell’intero edificio con il
3
medesimo sedime , sagoma e volume con l’esclusione dei corpi aggiunti estranei alla tipologia
originaria e fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti
tecnologici e per l’efficientamento energetico degli edifici.
La norma inoltre prevede la possibilità di recuperare la superficie dei corpi dei corpi aggiunti
estranei alla tipologia originaria, come specificata nell’elaborato Abaco del processo tipologico, in
un nuovo edificio da destinarsi a servizi alla residenza (garage, cantina, deposito) e da realizzarsi
nella medesima corte rurale con il rispetto di specifiche prescrizioni riportate nelle norme di RUE.
E' inoltre prevista la possibilità per gli organismi edilizi che presentano caratteri tipici incompiuti di
integrare/ampliare l'edificio con un completamento tipologico in adeguamento ai tipi riportati
nell'Abaco del processo anche con soluzioni compositive innovative che introducano nuovi e
diversi elementi di dialogo con l’edificio storico e il contesto rurale ferme, restando le superfici utile
lorde e le altezze massime previste negli schemi grafici. Tale possibilità introduce un importante
innovazione che vuole essere un impulso per una progettualità di ricerca e qualità diversa dalle
consuete interpretazioni del passato, secondo il principio della Carta del Restauro di Atene.

3. GLI EDIFICI PRIVI DI PREGIO O INTERESSE RECEPITI DAL RUE
Ai n. 855 fabbricati censiti dal RUE comprendenti anche quelli che il POC aveva già
declassato si aggiungono i seguenti edifici privi di pregio o interesse storico declassati con
la variante al PSC relativa al sistema insediativo storico:
n.
PSC

N.
RUE

Tipologia

Disciplina d'intervento

Destinazione
d'uso

003_019_08

8

956

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_019_11

11

957

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_019_12

12

958

Ruderi o edifici
parzialmente
crollati

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_019_13

13

959

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_019_17

17

960

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_019_21

21

961

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_019_22

22

962

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_01

23

963

Deposito e ricoveri
attrezzi

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_04

26

964

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

cod_bene

3

Sono ammessi aggiustamenti del sedime e della sagoma per attuare il ripristino di strutture murarie originarie. E'
ammesso lo spostamento del sedime solo qualora l’edificio risulti localizzato in aree non idonee all’edificazione (fasce di
rispetto stradali, di elettrodotti, in aree classificate nelle carte del dissesto come frane o a rischio idraulico),
immediatamente al di fuori dell’area non idonea.

003_029_05

27

965

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_12

33

966

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_14

35

967

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_16

37

968

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_23

44

969

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_24

45

970

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_25

46

971

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_27

48

972

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_30

51

973

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_31

52

974

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_33

54

975

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_029_35

56

976

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_032_11

67

977

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_032_12

68

978

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_032_20

76

979

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_032_21

77

980

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_032_29

85

981

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_048_05

90

982

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_048_08

93

983

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_048_11

96

984

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_048_13

98

985

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_048_14

99

986

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_048_25

110

987

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_054_12

127

988

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_055_07

147

989

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_055_10

150

990

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_055_19

159

991

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_055_20

160

992

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_056_13

176

993

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_056_15

178

994

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_056_18

181

995

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_056_19

182

996

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_069_01

197

997

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_069_02

198

998

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_069_06

202

999

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_069_20

216

1000

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_069_22

218

1001

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_069_34

229

1002

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_069_38

233

1003

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_082_07

264

1004

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_082_09

266

1005

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_082_15

272

1006

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_082_26

283

1007

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_083_04

287

1008

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_083_08

291

1009

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_083_15

298

1010

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_083_16

299

1011

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_083_17

300

1012

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_083_18

301

1013

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_083_24

307

1014

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_083_30

313

1015

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_083_33

316

1016

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_083_34

317

1017

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_083_39

322

1018

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_102_17

342

1019

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_102_40

364

1020

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_102_54

377

1021

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_105_02

381

1022

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_105_14

393

1023

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_105_15

394

1024

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_105_16

395

1025

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_105_17

396

1026

Ed. di origine
rurale

Ai sensi della Tab. 4.7 delle NTA
del RUE

si veda Norme
RUE

003_105_36

415

1027

Ed. specialistica

Ristrutturazione edilizia f) e gli
interventi ammessi dalle NTA del
RUE

Funzioni cimiteriali

003_105_37

416

1028

Ed. specialistica

Ristrutturazione edilizia f) e gli
interventi ammessi dalle NTA del
RUE

Funzioni cimiteriali

003_105_38

417

1029

Ed. specialistica

Ristrutturazione edilizia f) e gli
interventi ammessi dalle NTA del
RUE

Funzioni cimiteriali

003_105_39

418

1030

Ed. specialistica

Ristrutturazione edilizia f) e gli
interventi ammessi dalle NTA del
RUE

Funzioni cimiteriali

003_105_40

419

1031

Ed. specialistica

Ristrutturazione edilizia f) e gli
interventi ammessi dalle NTA del
RUE

Funzioni cimiteriali

003_105_41

420

1032

Ed. specialistica

Ristrutturazione edilizia f) e gli
interventi ammessi dalle NTA del
RUE

Funzioni cimiteriali

