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Viene  di  seguito  rappresentato  il  confronto,  scheda  per  scheda,  tra  la  disciplina  relativa  alla 
Variante  Specifica  al  PSC  per  il  Sistema  Insediativo  Storico  approvata  con  Deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 15 del 19 aprile 2016, integrata con la presente variante generale e quella 
previgente, richiamando i criteri sulla base dei quali sono stati rivalutati gli edifici.

Con la Variante Specifica al PSC per il Sistema Insediativo Storico delle 3921 schede originarie del 
PSC, sono aggiunte n. 11 nuove schede (nn. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 e 
414), per un totale complessivo di 403:
a) sono  state  disciplinate  interamente  n.  31 schede  che  contengono  edifici  e  manufatti  di 

interesse storico architettonico;
b) sono state localizzate n. 232 schede nelle tavole B4 che contengono edifici di pregio storico - 

culturale e testimoniale disciplinati dal RUE. Tali schede sono state stralciate dal PSC e sono 
state recepite nel RUE con disciplina conservativa con la Variante al RUE approvata con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 15 dicembre 2016;

c) sono state stralciate n.  72 schede in quanto contenenti  edifici  privi  di  interesse o pregio 
storico che sono stati disciplinati interamente dal RUE con la Variante al RUE approvata con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 15 dicembre 2016;

d.1) sono state stralciate  n.  50 schede contenenti  gli  edifici  disciplinati  dal  primo POC e già 
recepiti con nuova scheda nel RUE con la Variante al RUE approvata con Del di CC n. 33 
del 13 maggio 2013;

d.2) sono state stralciate n. 13 schede di edifici presenti nei CS (Bertinoro, Polenta e Collinello) in 
quanto  già  disciplinati  dalla  Variante  Specifica  al  PSC per  il  Sistema Insediativo  Storico 
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19 aprile 2016 (Elaborati CS.2 
e NS.2);

d.3) sono state stralciate n. 5 schede di edifici non più esistenti o non localizzabili.

Con la variante generale al PSC è stata stralciata un ulteriore scheda in quanto contenente un 
edificio privo di interesse o pregio storico disciplinato interamente dal RUE (scheda contenuta nella 
variante  generale  al  RUE  approvata  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  60  del  20 
dicembre 2018).

VARIANTE AL PSC - LEGENDA SCHEDE EDIFICI 

 
a) schede (n. 31) con edifici di interesse storico – architettonico  individuati e disciplinati 
dal PSC

 

b) schede (n. 231) con edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati nel RUE e 
disciplinati, con disciplina conservativa, nel RUE

 
c) schede (n. 73) con edifici privi di interesse e pregio storico (art. A16 comma 4 Lr 20/2000) 
disciplinati dal RUE 

 d) schede stralciate (n. 50+13+5)

PSC VIGENTE - LEGENDA SCHEDE EDIFICI

 Classificazione edificio ed intervento ammesso nel PSC previgente (per confronto)

Note: 
nel PSC vigente tutti gli edifici erano stati classificati come di “Interesse storico architettonico”; 

1 Nel QC del PSC vigente risulta la dicitura “n. 403 schede ” in realtà le schede risultano essere n. 392
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con  la  Variante  Specifica  al  PSC  per  il  Sistema  Insediativo  Storico  è  stata  apportata  la 
necessaria distinzione tra comma 1 e comma 2 dell’ art. A9.
In diversi casi l’intervento edilizio ammesso è stato articolato sulla base dei diversi corpi edilizi 
riscontrabili nelle foto.
In  alcuni  casi  è  stato  modificato  l’intervento  edilizio  ammesso  da Restauro  e  risanamento 
conservativo a Ripristino tipologico ove sono state riscontrate strutture difficilmente recuperabili 
in edifici di pregio storico culturale e testimoniale.
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Codice 
bene

N. 
scheda

toponimo CLASSIFICAZIONE
STRUMENTO 

URBANISTICO
INTERVENTO 

AMMESSO

003_019_01 1 ABBONDANZA
edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo d) 
e Ripristino 
tipologico e) per 
i diversi corpi 
edilizi (si veda 
foto 2)

edificio di interesse 
storico architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_019_02 2
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e ris 
conservativo

edificio di interesse 
storico architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_019_03 3
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e ris 
conservativo

edificio di interesse 
storico architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_019_04 4
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 

conservativo d) 
per il corpo 
principale, 
Ripristino 

tiplogico e) per il 
corpo ad un 

piano aggregato

edificio di interesse 
storico architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_019_05 5
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e ris 
conservativo

edificio di interesse 
storico architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_019_06 6 LA CAVALLINA
edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e ris 
conservativo

edificio di interesse 
storico architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_019_07 7 MOLINELLA
edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 

conservativo d) 
corpo principale; 

Ripristino 
tipologico e) 

corpi ad 1 piano 
foto 1, 2 e 5

edificio di interesse 
storico architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo
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003_019_08 8
Toponimo 
sconosciuto

privo di interesse o 
pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse 
storico architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

  
Edificio Scheda n.8 – trattasi di “casetto” ad un piano di recente edificazione, non riconducibile ad organismo 
bicellulare storico; l’edificio risulta privo di pregio storico culturale e testimoniale per tipologia, sistemi 
strutturali ed elementi.

003_019_09 9 GARDELA
edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e ris 
conservativo

edificio di interesse 
storico architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_019_10 10
Toponimo 
sconosciuto

edificio di interesse 
storico architettonico già 
disciplinato da POC

POC – RUE scheda 
898

Già disciplinato dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_019_11 11 IL MONTE
privo di interesse o 
pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse 
storico architettonico PSC

Ristrutt. 
edilizia

      
Edificio Scheda n.11 – trattasi di “casetto” ad un piano di recente edificazione, l’edificio risulta privo di pregio  
storico culturale e testimoniale per tipologia, sistemi strutturali ed elementi.

003_019_1
2 12

Toponimo 
sconosciuto

privo di interesse o 
pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse 
storico architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo
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Edificio Scheda n.12 – trattasi di edificio rurale novecentesco (si vedano sistemi strutturali verticali) ormai 
privo di interesse tipologico ed in stato di totale degrado strutturale.

003_019_1
3 13

Toponimo 
sconosciuto

privo di interesse o 
pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse 
storico architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

Edificio Scheda n.13 – trattasi di edificio rurale totalmente ristrutturato (si veda basamento in mattoni e 
ricomposizione del sistema delle aperture); risulta ormai privo di interesse tipologico.

003_019_14 14 LA VOLPINA
edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 

conservativo d) 
corpo principale 

a 2 piani; 
Ristrutt. f) corpi 

secondari 
recenti ad un 

piano

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_019_15 15
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 

conservativo d) 
edificio 

principale (foto 
2) e corpo 
edilizio si 

servizio storico 
(foto 3)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo
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003_019_16 16
PODERE PRATO 
GRANDE

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e ris 
conservativo

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_019_17 17
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE Ristrutt. edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

 
Edificio  Scheda n.17  –  trattasi  di  edificio  rurale  totalmente  ristrutturato;  risulta  ormai  privo  di  interesse 
tipologico.

003_019_18 18 CASAVECCHIA 1
edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 

conservativo d) 
edificio principale 
(foto 2) e corpo 

edilizio si servizio 
storico (foto 3)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_019_1
9 19

PODERE 
MANUZZI

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 905

003_019_2
0 20 CAPANNO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 899 - 900

Già disciplinate dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_019_21 21
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE Ristrutt. edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo
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Edificio Scheda n.21 – trattasi di edificio rurale totalmente ristrutturato, è ormai privo di pregio storico.

003_019_22 22
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE Ristrutt. edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

Edificio Scheda n.22 – trattasi di “casetto” ad un piano aggregato ad edificio recente su due piani, l’edificio 
risulta privo di pregio storico culturale e testimoniale per tipologia, sistemi strutturali ed elementi.

003_029_01 23
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE Ristrutt. edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

Edificio Scheda n.23 – trattasi di servizio privo di pregio storico culturale e testimoniale per tipologia, sistemi 
strutturali ed elementi.
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003_029_02 24
PODERE 
CASTELLO

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico c) corpo 

principale a più 
piani; Rest. Risan. 
Conservativo d2) 
corpi ad un piano

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

     
Edifici scheda n.24 – si approfondisce l’indagine dotando la scheda delle fotografie e di specifica disciplina  
d’intervento differenziata per corpi edilizi, vengono precisati gli usi ammissibili.

003_029_03 25
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 

conservativo d); 
Ristrutturazione 
edilizia f) per il 

portico aggiunto 
(foto 3)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC Ristrutt. edilizia

L’edificio  viene  riconosciuto  di  pregio  tipologico  testimoniale  con  l’attribuzione  dell’intervento  edilizio  
Restauro e risanamento conservativo per il corpo principale anziché Ristrutturazione edilizia.

003_029_04 26
Toponimo 
sconosciuto

privo di interesse o pregio 
storico RUE Ristrutt. edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

     
Edificio Scheda n.26 – trattasi di edificio novecentesco in parte alterato e privo dei sistemi tipici dell’edilizia  
rurale storica (stalla, ecc.); risulta in parte compromesso da inserimento di nuovo corpo edilizio in aderenza.  
L’edificio risulta ormai privo di interesse tipologico testimoniale.
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003_029_05 27
Toponimo 
sconosciuto

privo di interesse o pregio 
storico RUE Ristrutt. edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

    
Edifici scheda n.27 – trattasi di edifici aggregati lungo strada che in parte risultano alterati o completamente  
ristrutturati; i corpi edilizi che presentano ancora caratteri originari non risultano, per tipologia, strutture ed 
elementi meritevoli di tutela.

003_029_06 28 CASE RICCI
edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 

conservativo d) 
per il corpo 
principale; 

Demolizione ì) 
corpi aggiunti 

incongrui (foto 4)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_029_07 29
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e ris 
conservativo

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_029_08 30 GARDELLA
edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e ris 
conservativo

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_029_09 31
POSSESSIONE 
GRANDE

edificio di pregio storico 
culturale e testimoniale PSC - RUE

Restauro e ris 
conservativo

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conservativo

003_029_11 32
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale già disciplinato da 
POC

POC - RUE 
scheda 950

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_029_12 33
Toponimo 
sconosciuto

privo di interesse o pregio 
storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.
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Edificio scheda n.33 – edificio di recente costruzione (si veda tipologia e mattoni) privo di pregio storico 
culturale e testimoniale per tipologia, sistemi strutturali ed elementi

003_029_13 34
POSSESSIONE 
GRANDE

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 901

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_029_14 35 BAGALONA privo di interesse o pregio storico RUE
Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

Edificio scheda n.35 – Edificio novecentesco (si veda altezza piani e profondità del corpo edilizio) in parte 
alterato nei caratteri tipici (chiusura aperture stalla), presenta scarso pregio tipologico testimoniale (nota: 
sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia ma con caratteri storico 
culturali di pregio)

003_029_15 36 Toponimo sconosciuto
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 902

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_029_16 37
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.
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Edificio Scheda n.37 – trattasi di “casetto” ad un piano di recente edificazione, l’edificio risulta privo di pregio 
storico culturale e testimoniale per tipologia, sistemi strutturali ed elementi

003_029_17 38
RAGAZZINA DI 
SOTTO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 903

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_029_18 39
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_029_19 40
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d) 
per l'edificio 
principale e 
per corpo 
edilizio di 
servizio 

( forno - foto 
2)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_029_20 41
PALAZZO CAVALLI 
(GIA' PASSARDI)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scient. c) per 

la villa; ristr. f2 
corpo rurale 

sul retro

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro 
scientifico

      
Edifici scheda n.41 – si approfondisce l’indagine dotando la scheda delle fotografie e di specifica disciplina  
d’intervento differenziata per corpi edilizi.
Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili.
Viene definito il perimetro dell’ UMI stralciando alcuni corpi edilizi già disciplinati dal Rue, viene inserita l’area 
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di pertinenza sul retro e disciplinato un fabbricato rurale ivi presente.

003_029_21 42
Toponimo 
sconosciuto

edificio  di  pregio  storico  culturale  e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC  -  RUE 
scheda 906

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_029_22 43
Toponimo 
sconosciuto

edificio  di  pregio  storico  culturale  e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro  e 
ris conserv.

edificio  di  interesse  storico 
architettonico PSC

Restauro  e 
ris conserv.

003_029_23 44
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio  di  interesse  storico 
architettonico PSC

Restauro  e 
ris conserv.

    
Edificio scheda n.44 - trattasi di edificio rurale di non antica edificazione recentemente ristrutturato (modifica 
dimensione aperture e ampliamento in copertura); risulta ormai privo di interesse storico tipologico.

003_029_24 45
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

    
Edificio scheda n.45 - trattasi di edificio rurale in parte sopraelevato e ristrutturato; risulta ormai privo di 
interesse storico tipologico.

003_029_25 46
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.
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Edificio scheda n.46 - trattasi di edificio novecentesco (si veda altezza di piani) insediato lungo strada, risulta 
di  scarso interesse tipologico e culturale (nota:  sono stati  individuati  e soggetti  a tutela altri  edifici  dello 
stesso periodo e tipologia ma con caratteri di pregio).

003_029_27 48
Toponimo 
sconosciuto

privo di interesse o pregio storico in 
A10.2B RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

Edificio  scheda  n.48  –  trattasi  di  edificio  rurale  ora  in  ambito  A10,  si  presenta  ormai  completamente  
deteriorato e necessita di totale rifacimento dei sistemi strutturali verticali  ed orizzontali.  (nota: sono stati 
individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia ma con caratteri di pregio).

003_029_28 49
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conserv.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_029_29 50
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale in A10.2B PSC - RUE

Restauro e 
ris conserv.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_029_30 51
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.
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Edificio  Scheda  n.51  –  trattasi  di  “casetto”  ad  un  piano  di  recente  edificazione,  non  riconducibile  ad 
organismo bicellulare storico; l’edificio risulta privo di pregio storico culturale e testimoniale per tipologia, 
sistemi strutturali ed elementi.

003_029_31 52
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio  di  interesse  storico 
architettonico PSC

Restauro  e 
ris conserv.

   
Edificio scheda n.52 - trattasi di edificio novecentesco (si vedano materiali ed altezza dei piani) che ha subito 
nel tempo varie riprese nelle strutture murarie; presenta strutture notevolmente degradate e risulta di scarso 
interesse tipologico e culturale (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo 
e tipologia ma con caratteri di pregio).

003_029_32 53
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conserv.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_029_33 54
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.
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Edificio scheda n.54 - trattasi di edificio novecentesco (si vedano materiali ed altezza dei piani) che ha subito 
interventi di modifica e sostituzione di strutture; risulta di scarso interesse tipologico e culturale (nota: sono 
stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia ma con caratteri di pregio)

003_029_34 55
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conserv.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_029_35 56
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

Edificio scheda n. 56 – Edificio novecentesco(si veda paramento murario e sistema delle aperture) 
completamente ristrutturato ed alterato nei caratteri originali (sopraelevazione copertura).

003_032_01 57
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 907

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_032_02 58
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. Edilizia 
(demolizione e 

fedele 
ricostruzione con 
spostamento area 

di sedime)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conserv.
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Edificio scheda n.58 – Edificio con problematiche strutturali vicino ad altri edifici residenziali di più recente  
costruzione, per il  quale si propone la demolizione e fedele ricostruzione in altra area di sedime (anche  
mediante trasferimento volumi).

003_032_03 59 IL PALAZZONE
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conserv.

IL PALAZZONE
edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_032_0
4 60

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 908

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_032_05 61
CA' 
BENZONI

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris consero

003_032_0
6 62

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 909

003_032_0
7 63

CASA 
CASADIO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 910

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_032_08 64
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_032_09 65
Toponimo 
sconosciuto  non localizzabile

Scheda 
stralciata -

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

L’edificio nella scheda n. 65 non corrisponde all’edificio in loco (di recente costruzione)

003_032_1
0 66

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 911
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Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_032_11 67
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

  
Edificio scheda n.67 – Edificio novecentesco monocellulare derivato da modello; risulta di scarso interesse 
tipologico culturale (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia 
ma con caratteri di pregio)

003_032_12 68
FONDO 
GUERRINI privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

  
Edificio  scheda  n.68  –  Edificio  novecentesco  (si  veda  altezza  piani  e  dimensione  finestre)  in  parte 
ristrutturato, risulta di scarso interesse tipologico e culturale

003_032_13 69 BAGALONA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Rest.  Risan. 
Conserv. d) 
corpo a 2 P; 
Ristruttur. 

Edil. f) per i 
corpi edilizi 

aggregati ad 
un piano (foto 

1 e 3).

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_032_14 70 Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale

PSC - RUE Restauro e 
risanamento 
conservativo 
d); Ristr. Edil. 
f) corpi edilizi 
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ad un piano; 
Demolizione i) 

corpo 
superfet. (foto 

3).

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_032_15 71
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_032_16 72
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_032_18 74
PIEVE DI S. 
CROCE edificio di interesse storico architettonico PSC

Restauro 
scient. c) la 

Pieve; 
Restauro e 

risanamento 
conservativo 

d2) i corpi 
abitativi (foto 

5 e 7)

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro 
scientifico

    
Edifici scheda n.74 – si approfondisce l’indagine dotando la scheda delle fotografie e di specifica disciplina  
d’intervento differenziata per corpi edilizi. 
Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili e il decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004

003_032_19 75
LA 
BASSETTA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 
d); Ristrutt. 
Edilizia f) il 

portico 
aggiunto.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.
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003_032_20 76
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

Edificio scheda n.76 – Edificio rurale con incremento laterale recente, risulta di scarso interesse tipologico e 
culturale (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia ma con 
caratteri di pregio)

003_032_21 77
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico architettonico PSC
Ristrutt. 
edilizia

Edificio scheda n.77 – Edificio completamente ristrutturato, non presenta ormai elementi meritevoli di tutela

003_032_22 78
LA 
BARBIANA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_032_23 79
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_032_24 80
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_032_25 81 Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale

PSC - RUE Restauro e 
risan. conser. 

d);  Demol. 
del corpo 
aggiunto 
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incongruo ad 
1 P (foto 1)

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_032_26 82
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risan. Cons d) 
per l'edificio 

storico (foto 2) 
; Ristrutt. Edil. 
f) per l'edificio 

recente 
aggregato 
(foto 1).

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_032_27 83
CASA 
TALANDINA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 

d); 
Demolizione i) 

per il corpo 
incongruo ad 
un piano sul 
retro (foto 2)

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_032_28 84
LA 
BARBIANA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_032_29 85
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

     
Edificio scheda n.85 – Edificio rurale con incremento laterale recente, risulta di scarso interesse tipologico e 
culturale (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia ma con 
caratteri di pregio)

003_048_02 87 Toponimo non localizzabile stralciato 
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sconosciuto scheda

003_048_03 88 CASELLO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC (in A13)

POC - RUE 
scheda 912

Già disciplinate dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_048_04 89
POGGIO DI 
SOPRA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_05 90
POVERI 
BIANCHI privo di interesse o pregio storico in A10 RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

Edificio scheda n.90 – Edificio novecentesco di scarso interesse tipologico e culturale, presenta sistemi 
strutturali verticali di scarsa qualità e coesione.

003_048_06 91
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_0
7 92

CHIESA DI 
DORGAGNANO edificio di interesse storico architettonico PSC

Restauro 
scientifico c) 

per la Chiesa; 
Restauro e 

risanamento 
conservativo 

d2) per 
l'edilizia 

residenziale 
aggregata

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro 
scientifico
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Edifici scheda n.92 – si approfondisce l’indagine dotando la scheda delle fotografie e di specifica disciplina 
d’intervento differenziata per corpi edilizi. Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili

003_048_0
8 93

Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

Edificio scheda n.93 – l’edificio è stato completamente ristrutturato, risulta privo di pregio storico culturale.

003_048_0
9 94

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_1
0 95

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_1
1 96

Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.
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Edificio scheda n.96 – Edificio rurale con incremento laterale recente (corpo su due piani), risulta di scarso 
interesse tipologico e culturale (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo 
e tipologia ma con caratteri di pregio)

003_048_1
2 97

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC (in 
A10)

POC - RUE 
scheda 913

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_048_1
3 98

Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

 
Edificio scheda n.98 – “Casetto” ad un paino di recente edificazione non presenta alcun interesse tipologico 
e culturale

003_048_1
4 99

Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.
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Edificio scheda n.99 – Edificio di recente edificazione o completamente ristrutturato, non presenta alcun 
interesse tipologico e culturale

003_048_15 100
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 914

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_048_1
6 101

IL 
MOLINACCIO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 
d) per il corpi 
a due piani; 
Ristrutt. Edil. 
f) corpi ad un 
piano (foto 3 

e 4).

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_1
7 102

VILLA 
CLEMENTINA edificio di interesse storico architettonico PSC

Restauro 
scientifico  

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro 

scientifico  

Edifici scheda n.92 – si approfondisce l’indagine dotando la scheda di foto storiche. Vengono specificate le 
destinazioni d’uso ammissibili

003_048_1
8 103

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_1
9

104 Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale

PSC - RUE Restauro e 
risanamento 
conservativo 
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d) per il corpo 
a due piani; 
Demolizione 
i) per i corpi 
ad un piano 

sul retro (foto 
1).

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_2
0 105

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_2
1 106

COLOMBARON
E

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risan. conser 
d) per il corpo 
a due piani; 
Ristrutt. Edil. 
f) per i corpi 

edilizi 
aggiunti (foto 

2)

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_2
3 108

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_24 109
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 915

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_048_2
5 110

Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

  
Edificio scheda n.110 – Edificio rurale con strutture in parte crollate, risulta di scarso interesse tipologico e 
culturale. (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia ma con 
caratteri tipologici di pregio)
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003_048_2
6 111

PODERE S. 
SALVATORE

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_2
7 112

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 

d); Demoliz. i) 
corpi edilizi 

aggiunti (foto 
4)

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_2
8 113

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 

d); Demoliz. i) 
corpi edilizi 

aggiunti ad un 
piano sul retro 

(foto 3 e 4)

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_2
9 114 CANTALUPO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 
d); Ristrutt. 

Edil. f)  per il 
portico 

aggiunto (foto 
1).

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_048_3
0 115

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

003_054_0
1 116

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale in A13 PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d); 

demolizione i) 
per il corpo 

incongruo sul 
retro e il 
balcone 

aggettante 
(foto 2).

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_054_0
2 117

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale in A13 PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d); 
Ristrutturaz. 
edilizia f) per 

il corpo 
aggiunto ad 

un piano.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.
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003_054_0
3 118

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_054_0
4 119 VILLA MONTI

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d); 

Demolizione i) 
senza 

ricostruzione 
del corpo 
edilizio 

aggettante 
(foto 3)

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_054_0
5 120

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_054_0
6 121 FRACASSINA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conserv.

edificio di interesse storico architettonico PSC
Restauro e 
ris conserv.

003_054_0
7 122

Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 916

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_054_08 123
Toponimo 
sconosciuto

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Rest. scient. 
c) per la 
chiesa; 

Rest.e risan. 
Conserv. d2 

per la 
residenza; 

Ristrutt. Edil: 
f2 per i corpi 

aggiunti ad un 
piano

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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Edifici scheda n.123 – si approfondisce l’indagine mediante attribuzione dell’ interesse storico architettonico 
alla Chiesetta e di specifica disciplina d’intervento per i corpi edilizi abitativi aggregati.
Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili

003_054_09 124
CHIESA DI 
TRENTOLA

edificio di interesse storico 
architettonico PSC Rest. scient.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC Rest. scient.

Edifici scheda n.124 – si inseriscono nella scheda le fotografie
Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili e il decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004

003_054_10 125
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_054_11 126
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_054_12 127
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.
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Scheda edificio n. 127 – Edificio completamente ristrutturato, risulta ormai privo di pregio storico testimoniale

003_054_13 128
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale

PSC - 
RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_054_15 130 DUE PALAZZI 
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale RUE

Restauro e 
ris conser

VILLA GADDI 
(DUE PALAZZI)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC Rest. scient

NOTA: Nel PSC previgente l’edificio di cui scheda n.130 (prive di foto) viene erroneamente localizzato. Per  
l’edificio di interesse storico architettonico (villa Gaddi) si rimanda alla scheda n.132 

003_054_16 131
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale

PSC - 
RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_054_17 132

DUE PALAZZI DI 
TRENTOLA (Villa 
Gaddi)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC Rest. scient.

132
DUE PALAZZI DI 
TRENTOLA

edificio di interesse storico 
architettonico

Restauro e 
ris conserv.

NOTA: per la scheda relativa al PSC previgente si veda la n.130

     
Edifici scheda n.132 – si inseriscono nella scheda le fotografie relative all’edificio correttamente localizzato 
(le foto di cui alla scheda n. 132 del PSC previgente si riferiscono alla scheda n.130)
Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili

003_054_18 133 CASA BANDI edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale

PSC - RUE Restauro e 
risanamento 
conserv- d); 

Ristrutturazione 
edilizia f) per il 

corpo ad un 
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piano

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conserv.

003_054_19 134
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_054_20 135

VILLINO MARIA 
FATTORIA 
PARADISO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

VILLINO MARIA
edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_054_21 136
PODERE 
PARADISO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_054_22 137 LA COLOMBARA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_054_23 138
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_054_24 139
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_054_25 140
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_055_01 141
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_055_02 142
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_055_03 143 Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale

PSC - RUE Restauro e 
risanamento 
conserv. d); 
demolizioni i)  
per i corpi 
edilizi 
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incongrui sul 
retro ad un 
piano (foto 2)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_055_04 144
PODERE 
OSPEDALETTO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_055_05 145
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_055_06 146
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_055_07 147
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

  
Edificio scheda n. 147 – L’edificio rurale risulta ormai compromesso dalla nuova edificazione aggregata

003_055_08 148
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_055_09 149
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da 
POC

POC - RUE 
scheda 917

003_055_10 150
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.
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Edificio  scheda  n.150  –  Edificio  novecentesco  ristrutturato,  risulta  ormai  privo  di  interesse  tipologico  e 
culturale.

003_055_11 151
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_055_12 152 VILLA NORINA
edificio di interesse storico 
architettonico PSC Rest. scient

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC Rest. scient

Edifici scheda n.152 – si inseriscono nella scheda le fotografie
Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili

003_055_13 153
MOLINO 
VALPONDI

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_055_14 154 Badia Vecchia
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser.

Toponimo 
sconosciuto

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

003_055_15 155
SANTA MARIA IN 
URANO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE Riprist. Tipol.

Toponimo 
sconosciuto

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.
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Edifici scheda n.152 – si inseriscono nella scheda le fotografie
Si elimina il vincolo della SBBAAP come da revoca (Decreto del 30.12.2013). 
Si modifica, la classificazione da "interesse storico architettonico" a "pregio storico - culturale e testimoniale" 
e la disciplina d'intervento da restauro a ripristino tipologico e).

003_055_16 156
VILLA FARINI 
CARBOLANI

edificio di interesse storico 
architettonico in A10 PSC Rest. scient

VILLA BONFINI
edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conserv.

   
Edifici scheda n.156 – si inseriscono nella scheda le fotografie. Vengono specificate le destinazioni d’uso 
ammissibili

003_055_17 157  
privo di interesse o pregio storico in 
A10

scheda 
stralciata

VILLA FARIGI 
CARMOLANI

edificio di interesse storico 
architettonico PSC Rest. scient 

Nella scheda n.157 del PSC vigente non risultano fotografie dell’immobile e la localizzazione risulta errata  
(corrisponde ad edificio di recente edificazione, si veda foto sotto riportata). La Villa Farigi Carbolani risulta 
essere la n.156.
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003_055_18 158 CA' DEL GRILLO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 
d); Ristrutt. 

Edilizia f) corpi 
edilizi aggiunti 
ad un piano 

(foto 2)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_055_19 159 PODERE SASSO privo di interesse o pregio storico RUE
Ristrutt. 
edilizia

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.159 – Edificio rurale in parte alterato nelle fronti con strutture in cattive condizioni, risulta di 
scarso interesse tipologico e culturale. (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso 
periodo e tipologia ma con caratteri tipologici di pregio)

003_055_20 160
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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Edificio scheda n.160 – Edificio di recente edificazione non presenta alcun interesse tipologico e culturale

003_055_21 161
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_055_22 162 LA CARPENTIERA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_055_37 163
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_056_01 164
PODERE PONTE 
ARLA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_056_02 165
PODERE 
MAZZETTO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_056_03 166
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_056_04 167 PRATO DEI GRILLI
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_056_05 168
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_056_06 169
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale in A10 PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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003_056_07 170
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_056_08 171
Toponimo 
sconosciuto

privo di interesse o pregio storico in 
A10

scheda 
stralciata

Edificio  scheda  n.171  –  l’edificio,  in  ambito  A10,  risulta  di  scarso  pregio  storico  culturale  ed  in  parte 
manomesso 

003_056_09 172
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_056_10 173
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale in A10 PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_056_11 174
VILLA MERLONI DI 
MONTECCHIO

edificio di interesse storico 
architettonico PSC Rest. scient

edificio di interesse storico 
architettonico PSC Rest. scient

Edifici scheda n.174 – si inseriscono nella scheda le fotografie. Vengono specificate le destinazioni d’uso 
ammissibili

003_056_12 175
CHIESA DI S. 
SEBASTIANO

edificio di interesse storico 
architettonico  PSC

Restauro 
scientifico  c 
per la chiesa; 
Restauro e 

risanamento 
cons. d2 per 
la residenza 
aggregata

edificio di interesse storico 
architettonico PSC Rest. scient
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Edifici scheda n.175 – si inseriscono nella scheda le fotografie e si articola la disciplina d’intervento. 
Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili.

003_056_13 176
CASA DEI 
SAVORELLI privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.176 – Edificio rurale con strutture in pessime condizioni, risulta di scarso interesse 
tipologico e culturale. (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e 
tipologia ma con caratteri tipologici di pregio)

003_056_14 177
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 918

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_056_15 178
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

Edificio  scheda n.178 – “casetto”  con strutture  completamente degradate,  risulta  privo  di  pregio  storico 
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culturale e testimoniale per tipologia, sistemi strutturali ed elementi

003_056_16 179 VEDRETO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_056_17 180
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_056_18 181
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.181 – Edificio rurale privo di pregio storico tipologico recentemente ristrutturato ed ampliato 
(portico)

003_056_19 182 STOVAN privo di interesse o pregio storico RUE
Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.182 – Edificio rurale in buona parte alterato nei caratteri titpici (copertura ed aperture), 
risulta di scarso interesse tipologico e culturale. (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici 
dello stesso periodo e tipologia ma con caratteri tipologici di pregio)

003_059_01 183
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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003_059_02 184 LA PONARA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_059_03 185
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_059_04 186
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_059_05 187
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_059_06 188

SANTUARIO DELLA 
MADONNA DEL 
LAGO

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

restauro 
scientifico c 

chiesa; Rest. e 
risan. Conserv. 
d2) canonica; 

Ristrutturazione 
f) corpi ad un 

piano

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

restauro 
scientifico

    
Edifici scheda n.188 – si approfondisce l’indagine dotando la scheda delle fotografie e di specifica disciplina 
d’intervento differenziata per corpi edilizi. Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili e il decreto di 
vincolo ai sendi del Dlgs 42/2004.

003_059_07 189 PODERE FIENILE
edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_059_08 190 VILLA COLOMBANI
edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_059_09 191
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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003_059_10 192
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_059_11 193 CASA GUARINI
edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_059_12 194
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_059_13 195 CASA GIARDINO

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale già disciplinato da 
POC

POC - RUE 
scheda 919

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_059_15 196
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_01 197 CASA TRO privo di interesse o pregio storico RUE
Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.197 - Edificio rurale novecentesco in massima parte alterato nei caratteri tipici (aperture, 
balcone, corpi aggiunti, ecc.), risulta ormai di privo di interesse tipologico e culturale.

003_069_02 198
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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Edificio scheda n.198 – Edificio rurale in buona parte ristrutturato, risulta di scarso interesse tipologico e 
culturale (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia ma con 
caratteri di pregio)

003_069_03 199
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 

d2 per edificio 
residenziele 
(foto 1 e 2) e 
fienile (foto 3)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_04 200 TRO

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale già disciplinato da 
POC

POC - RUE 
scheda 949

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_069_05 201 GALEPPINA
edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_06 202 COLOMBARINA privo di interesse o pregio storico RUE
Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

Edificio scheda n.202 – Edificio rurale ristrutturato, risulta in parte alterato nei caratteri tipici (portico, tettoia, 
ecc.) e di scarso interesse tipologico e culturale (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici 
dello stesso periodo e tipologia ma con caratteri di pregio)
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003_069_07 203 CASA BONTONI

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale già disciplinato da 
POC

POC - RUE 
scheda 920

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_069_08 204
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_09 205
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_10 206 CAMPO MAGGIORE
edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Rest.  Conser. 
d1 per la casa 

padronale 
(foto 1, 2 e 3); 

Rest. 
Conserv. d2 
per la casa 

colonica  e il 
servizio (foto 

4 e 5)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

Edificio scheda n.206 – Edificio padronale di interesse storico tipologico, viene meglio specificata la 
disciplina d’intervento  per i diversi corpi edilizi. Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili 

003_069_11 207
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale già disciplinato da 
POC

POC - RUE 
scheda 921

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_069_12 208 CASA MASOTTI

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale già disciplinato da 
POC

POC - RUE 
scheda 922

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)
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003_069_13 209 BONTON
edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d); 

Ristrutturazione 
Edilizia f) per il 
corpo aggiunto 

ad un piano 
(foto 2)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conser

003_069_14 210 IL CASINO

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale già disciplinato da 
POC

POC - RUE 
scheda 923

003_069_15 211
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale già disciplinato da 
POC

POC - RUE 
scheda 924

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_069_16 212
CASA 
MONTECASALE

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conser

003_069_17 213
CASA VAL DI 
CASALE

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conser

003_069_18 214
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 

conserv. d) per 
la parte 

originaria; 
demolizione i) 

per i corpi 
incongrui ad un 
piano (foto 2 e 

4)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conser

003_069_19 215
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d); 

Ristrutturazione 
edilizia f) corpo 
laterale ad un 
piano (foto 2)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e ris 
conser

003_069_20 216
MONTE 
CASALE privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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Edificio scheda n.216 - Edificio rurale novecentesco (si veda altezza piani e dimensioni finestre) risulta di  
scarso interesse tipologico e culturale. (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso 
periodo e tipologia ma con caratteri tipologici di pregio)

003_069_21 217 PALINA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_22 218
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.218 – “Casetto” ad un piano novecentesco con strutture particolarmente degradate, non 
presenta alcun interesse tipologico e culturale

003_069_23 219
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale in A10 PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_24 220
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale in A10 PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e) 
(edif. foto 1)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_25 221 LA MATTINA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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003_069_26 222
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_27 223 BERGAMINA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d); 

demolizioni i) 
per il corpo 

incongruo sul 
retro ad un 

piano (foto 3)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_28 224 LA TOMBETTA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_29 225
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d); 

Demolizione i) 
) corpo 

superfet. ad 
un piano sul 
retro (foto 2)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_30 226 IL PALAZZO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_32 227 BARILLA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 925

003_069_33 228
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 926

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_069_34 229
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_35 230
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_36 231
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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003_069_37 232
CHIESA DI 
CASTICCIANO

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico c) 
per la chiesa; 
Restauro e 

risanamento 
conservativo 

d2) per la 
canonica 
aggregata

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

    
Edificio scheda n. 232 - si inseriscono le fotografie e si differenziano gli interventi edilizi ammessi per corpi 
edilizi. Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili e il decreto di vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004

003_069_38 233
Toponimo 
sconosciuto

Edificio privo di interesse o pregio 
storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.233 – Edificio completamente ristrutturato (tetto in c.a., completa rimodulazione del 
sistema delle aperture, ecc.), risulta ormai privo di interesse tipologico e culturale

003_069_39 234
CASA 
COLECCHIO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 927

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_069_40 235
CASA 
PAROLETTA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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003_069_41 236
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_42 237
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_069_43 238
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_01 239
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_02 240 RENALO II
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_03 241
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d) 

edificio rurale 
foto 1 ed 
edificio di 
servizio 

(casella) foto 
4

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_04 242
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_05 243 CORTILAZZA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_08 245 CASE FRATTA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

Nota: L’edificio scheda n.245 del PSC previgente non corrisponde con l’edificio in loco. La scheda è stata 
pertanto aggiornata con l’edificio esistente.

003_073_09 246
LA 
PENITENZIARIA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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003_073_10 247 CASA BRUCIATA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d); 

Ristrutt:edil. f) 
per i corpi 

aggiunti (foto 
6)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_11 248
Toponimo 
sconosciuto

 edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_12 249
CASA MONTE 
FRATTA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 
d); Ristrutt. 

Edilizia f) per 
il corpo 

aggiunto ad 1 
piano (foto 1)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_13 250
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_14 251

CHIESA DI S. 
ANDREA 
APOSTOLO

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico c) per 

la chiesa; 
Ristrutturazione 
edilizia f) per la 

canonica 
aggregata

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

Edifici scheda n.251 – si approfondisce l’indagine dotando la scheda delle fotografie e di specifica disciplina 
d’intervento differenziata per corpi edilizi. Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili
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003_073_15 252 CASETTA NUOVA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e); 

Ristrutt. 
Edilizia f) per i 
corpi aggiunti 
sul retro (foto 

1 e 4)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_16 253 LA PEDRUSINA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e); 

Ristrutt. 
Edilizia f) per i 
corpi aggiunti 
ad un piano 
(foto 1 e 2)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_17 254 LA CANOVA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_18 255 LE COLOMBARE
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_19 256
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d) 

per i tre edifici 
di cui alle foto 

3, 5 e 7

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_073_20 257
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_082_01 258
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_082_02 259
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e); 

Ristrutt. 
Edilizia f) per 
il portico sul 

fronte (foto 2)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_082_03 260 VILLA PRATI
edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico
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Edifici scheda n.260 – si aggiungono alla scheda le fotografie e immagini storiche. Vengono specificate le 
destinazioni d’uso ammissibili

003_082_04 261

VILLA BRATTI 
(MONSIGNANI 
MORATTINI 
SASSATELLI)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

Edifici scheda n.261 – si aggiungono alla scheda le fotografie e immagini storiche. Vengono specificate le 
destinazioni d’uso ammissibili

003_082_05 262 IL TREBBIO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_082_06 263 IL TREBBO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d); 

Ristrutt: 
Edilizia f) per i 

corpi edilizi 
aggiunti ad un 
piano (foto 1)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_082_07 264
MADONNA DI 
CERBIANNA privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia
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MADONNA DI 
CARBIANO

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

NOTA:  la  scheda  n.264  del  PSc  previgente  è  priva  di  fotografie.  L’edificio  denominato  “Madonna  di 
Cerbianna” in ctr  (come localizzato  dal  PSC vigente)  risulta in realtà  un edificio  residenziale  di  recente 
edificazione. In loco non risultano edifici storici con tale toponimo (se non la chiesa posta nel CS di Polenta).  
Nelle vicinanze ed in particolare nell’incrocio tra la SP n. 65 e la via per Collinello è presente una celletta  
storica, viene censita con la scheda n. 404.

Edificio scheda n. 264

003_082_08 265
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_082_09 266
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.266 - trattasi di edificio novecentesco (si veda altezza dei piani) che ha subito notevoli 
modifiche dei caratteri tipici (sistema aperture); risulta di scarso interesse tipologico e culturale (nota: sono 
stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia ma con caratteri di pregio)

003_082_10 267
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 
d); Ristrutt. 

Edilizia f) per i 
corpi edilizi 
aggiunte sul 
retro (foto 1)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

53



003_082_11 268 TOMBA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_082_14 271 CA' NOVA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 928

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_082_15 272
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Ristrutt. 
edilizia

   
Edificio scheda n.272 - trattasi di edificio monocellulare novecentesco (si veda altezza dei piani) in massima 
parte alterato nei caratteri tipici (dimensioni aperture); risulta di scarso interesse tipologico e culturale (nota: 
sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia ma con caratteri di pregio).

003_082_16 273 GUALDO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e); 

Ristrutt:edilizia 
f) per i corpi 

aggiunto ad un 
piano (foto 1 e 

5)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_082_17 274 LA BISSONA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 929

003_082_18 275
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 930

003_082_19 276
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 931

Già disciplinate dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_082_20 277 IL CASTELLO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipologico e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_082_21 278 Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale

PSC - RUE Restauro e 
risanamento 
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conserv. d); 
Demolizione i) 

delle tettoie 
precarie (foto 

1)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_082_22 279
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 932

003_082_23 280
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 933

003_082_24 281
LA 
PARMEGGIANA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 934

Già disciplinate dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_082_25 282 FARABEGOLA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d); 

Demolizione i) 
cper il orpo 
aggiunto ad 

un piano 
superfetativo 

(foto 5)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_082_26 283
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio  scheda n.283  -  trattasi  di  edificio  novecentesco  che  ha  subito  interventi  di  ristrutturazione  con 
modifica  di  alcuni  sistemi  originari  (modifica  sistema  aperture);  presenta  inoltre  con  strutture  verticali 
notevolmente  lesionate;  risulta  di  scarso  interesse  tipologico  e  culturale  (nota:  sono  stati  individuati  e 
soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia ma con caratteri di pregio)

003_083_01 284
PODERE DELLA 
ROCCA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 935
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003_083_02 285
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 936

Già disciplinate dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_083_03 286
CHIESA DI S. 
ROCCO CS BERTINORO

scheda 
stralciata

Scheda stralciata in quanto edificio compreso nel CS di Bertinoro (si veda specifica schedatura)

003_083_04 287
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.287 - edificio novecentesco (si veda altezza piani e sistema aperture) di scarso interesse 
tipologico e culturale (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia  
ma con caratteri di pregio)

003_083_05 288 VILLA GIORGINA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_06 289
VILLA CONTI 
(MADONIA)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

Edifici scheda n289 – si inseriscono nella scheda le fotografie. Vengono specificate le destinazioni d’uso 
ammissibili

003_083_07 290
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 937

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)
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003_083_08 291
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio  scheda n.298 -  trattasi  di  edificio  novecentesco costruito  in  più  fasi  che  ha  subito  interventi  di  
ristrutturazione e di sostituzione / modifica di sistemi distributivi  originali (scale, portico); risulta di scarso 
interesse tipologico e culturale (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo 
e tipologia ma con caratteri di pregio)

003_083_09 292 POZZO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_10 293
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_11 294
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 938

Già disciplinate dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_083_13 296
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_14 297
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d) 

corpo 
principale; 

Ristrutt. 
edilizia f) 

corpo 
aggiunto (foto 

3)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_15 298
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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Edificio Scheda n.298 - “casetto” ad un piano di recente edificazione, l’edificio risulta privo di pregio storico 
culturale e testimoniale per tipologia, sistemi strutturali ed elementi.

003_083_16 299
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

   
Edificio scheda n.299 – Edificio novecentesco (si veda altezza piani e profondità del corpo edilizio) in parte 
alterato nei caratteri tipici (modifica delle finestre e porte, inserimento nuovo portico e tettoia), è ormai privo 
di  pregio  tipologico testimoniale.  (nota:  sono stati  individuati  e  soggetti  a  tutela  altri  edifici  dello  stesso 
periodo e tipologia ma con caratteri maggiormente rappresentativi)

003_083_17 300
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n. 300 – Edificio prospettante direttamente sulla via Ausa, presenta scarso pregio tipologico 
testimoniale.
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003_083_18 301
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

    
Edificio scheda n.301 – Edificio di scarso pregio storico testimoniale in buona parte crollato.

003_083_19 302 LA CALCONA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_21 304
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_22 305
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Ristrutt. 
edilizia

L’edificio  è  stato  riconosciuto  di  pregio  tipologico  testimoniale  con  l’attribuzione  dell’intervento  edilizio  
Restauro e risanamento conservativo anziché Ristrutturazione edilizia.

003_083_23 306
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 939

Già disciplinate dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_083_24 307 CASA RONCUCCI privo di interesse o pregio storico RUE
Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

    
Edificio scheda n. 307 – Presenta evidenti e notevoli sostituzioni dei sistemi strutturali verticali (intero piano 
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primo), l’edificio risulta ormai privo di pregio storico testimoniale.

003_083_25 308 CASA AMADUCCI
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_26 309
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 940

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_083_27 310
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Rest.  Ris. 
Conserv. d) 
per edificio 

storico, 
Ristrutt. Edil. 
f) per corpi 
edilizi sul 

retro, Demol. 
i) corpi 

superf. (foto 
4)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_28 311

VILLA CONTI 
ORA MADONIA 
(annesso)

edificio di interesse storico 
architettonico in Ambito A10 PSC

Restauro 
scientifico

Toponimo 
sconosciuto

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

Scheda edificio n.311. Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili

003_083_29 312
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_30 313
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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Edificio scheda n. 313 – Edificio completamente ristrutturato risulta ormai alterato nei caratteri tipici (sistema 
aperture originario modificato).

003_083_31 314
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_32 315
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_33 316 CASA ERCOLANI privo di interesse o pregio storico RUE
Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

      
Edificio Scheda n.316 – L’edificio rurale presenta sistemi strutturale degradati ed è di scarso pregio storico  
testimoniale; risulta compromesso dall’ inserimento di un nuovo corpo di fabbrica in aderenza di recente  
fattura. 

003_083_34 317 CASA NUOVA privo di interesse o pregio storico RUE
Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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Edificio scheda n.317 – edificio in buona parte collassato risulta complessivamente di scarso pregio storico 
culturale e testimoniale.

003_083_35 318
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Rest. Ris. 
Cons. d)  per 

corpo 
principale, 

Ristr. Edil. f) 
per corpo 
aggiunto, 

Demolizione i) 
per 

superfetazioni 
(foto 8)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_36 319 VILLA ROSSO
edificio di interesse storico 
architettonico in A10 PSC

Restauro 
scientifico

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

Edifici scheda n.319 – si inseriscono nella scheda le fotografie. Vengono specificate le destinazioni d’uso 
ammissibili

003_083_37 320
VILLA 
MONTANARI

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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003_083_38 321 LA FUCILIERA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 

d) corpo 
principale, 

Ristr. Edil. f) 
corpo 

secondario 
ad un piano 
aggregato 

(foto 1)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_39 322
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.322 - Edificio novecentesco in parte alterato nei caratteri tipici (sistema aperture); risulta di 
scarso interesse tipologico e culturale (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso 
periodo e tipologia ma con caratteri di pregio)

003_083_40 323
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 

d) corpo 
princ., Ristr. 
Edil. f) corpo 
aggiunto ad 

un piano 
(foto 4)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_41 324 VILLA RIGHI
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_083_42 325 VILLA RIGHI
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_01 326 CA' MURA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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003_102_02 327 PRATO GRANDE
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_03 328
PALAZZO 
MISEROCCHI

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_04 329 CA' NOVA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 

d) corpo 
edilizio 

storico foto 
1; Ristr. Edil. 

f) corpo 
edilizio recen 

foto 8

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_05 330
PALAZZO 
MISEROCCHI

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_06 331 PRATO GRANDE
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_07 332
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_08 333 FALERNA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_09 334
LA 
COLOMBARINI

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_10 335
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 941

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_102_11 336 PRATO GRANDE
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_12 337 PERGOLARO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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003_102_13 338
CAMPO DELLA 
CAMPAGNA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conservativo 

d), Ristr. 
Edil. F) corpi 
aggiunti sul 
retro (foto 2)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_14 339
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_15 340 POGGIO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_16 341
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d) e 

Ripristino 
tipologico e) 
per le parti 

crollate

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_17 342 IL CASETTO privo di interesse o pregio storico RUE
Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.342 – Edificio rurale in buona parte alterato nei caratteri titpici (scala, sisema aperture  
ecc.), risulta ormai privo di pregio tipologico e culturale. (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri  
edifici dello stesso periodo e tipologia ma con caratteri tipologici di pregio)

003_102_18 343
TERRENO 
BIANCO non accessibile

scheda 
stralciata 334

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_19 344 CODINALA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 943

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)
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003_102_20 345

CHIESA DELLA 
MADONNA DI 
CERBIANO CS POLENTA 

scheda 
stralciata

Edificio compreso nel nucleo storico di Polenta e disciplinato con specifica scheda NS

003_102_21 346 MORETTA non localizzabile
scheda 
stralciata

003_102_22 347 MORETTA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Riprist. 
tipolog

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

Si rilevano crolli delle strutture di copertura e lesioni nelle murature, si modifica l'intervento edilizio da 
"restauro e risanamento conservativo d)" a "ripristino tipologico e)

003_102_23 348

TORRIONE 
ROCCA DI 
POLENTA CS POLENTA

scheda 
stralciata

003_102_24 349
Toponimo 
sconosciuto CS POLENTA

scheda 
stralciata

Edificio compreso nel nucleo storico di Polenta e disciplinato con specifica scheda NS

003_102_26 350
Toponimo 
sconosciuto

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

      
Scheda edificio n. 350 – casa padronale di notevole interesse storico tipologico. Vengono specificate le 
destinazioni d’uso ammissibili

003_102_27 351
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 942

Già disciplinata dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)
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003_102_28 352
Toponimo 
sconosciuto CS POLENTA

scheda 
stralciata

003_102_29 353
Toponimo 
sconosciuto CS POLENTA

scheda 
stralciata

003_102_30 354
Toponimo 
sconosciuto CS POLENTA

scheda 
stralciata

003_102_31 355
Toponimo 
sconosciuto CS POLENTA

scheda 
stralciata

003_102_32 356
Toponimo 
sconosciuto CS POLENTA

scheda 
stralciata

003_102_33 357
Toponimo 
sconosciuto CS POLENTA

scheda 
stralciata

003_102_34 358
Toponimo 
sconosciuto CS POLENTA

scheda 
stralciata

Edifici compresi nel nucleo storico di Polenta e disciplinati con specifica scheda NS

003_102_35 359 CASINO MASSI
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_36 360
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conser. d) 

corpo 
principale, 

Ristr. Edil.f) 
corpi sec. ad 

un piano 
(foto4)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_37 361
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_38 362 ARSANA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipolog. e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_39 363
MULINO DELLA 
SALSA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_40 364
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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Edificio scheda n.364 – Edificio rurale di scarso pregio tipologico culturale, è stato aggregato ad un nuovo 
edificio completamente non coerente con l’esistente; risulta ormai privo di pregio storico cultutrale

003_102_41 365
MINIERE - 
FABRONA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale in A13 PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_42 366 LA VALLE
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_43 367 FABBRONA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_44 368 LA CENTRALE
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 944

003_102_45 369
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 945

Già disciplinate dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_102_46 370 FORANO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_48 371
CASA 
AMADUCCI

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipolog. e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_49 372
CASA 
VENEZIANA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_50 373 CASA BANDI
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC - RUE

Restauro e 
ris conser
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003_102_51 374
CHIESA DI 
POLENTA

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

edificio di interesse storico 
architettonico PSC - RUE

Restauro 
scientifico

Edificio scheda n. 374 – si inseriscono nella scheda le fotografie.
Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili e il decreto di vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004

003_102_52 375
CASA 
MANGIUSTA

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d) 

corpo princ., 
Ristr. Edil. f) 

corpo 
secondario 
ad un piano 

(foto 2)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_53 376
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_54 377 S. DONATO
privo di interesse o pregio storico in 
A10 RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.377 – Edificio rurale alterato nei caratteri titpici (sistema aperture ecc.), risulta ormai privo 
di pregio tipologico e culturale. (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo 
e tipologia ma con caratteri tipologici di pregio)
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003_102_55 378
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale in A10 PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_102_56 379
CASA 
AMADUCCI

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_105_01 380
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Riprist. Tipol 
e) corpo 

principale, 
Ristr. Edil. f) 
corpo ad 1 P 

(foto 4)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

Edificio scheda 380. Si rileva una notevole fatiscenza strutturale, si modifica l'intervento edilizio da "restauro 
e risanamento conservativo d)" a "ripristino tipologico e)". Si precisano gli interventi edilizi ammessi per i 
diversi corpi edilizi.

003_105_02 381
CASA 
VINCARETO privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n. 381 – Edificio di scarso pregio tipologico culturale alterato nel sistema delle aperture (nota: 
sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso periodo e tipologia ma con caratteri tipologici 
di pregio
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003_105_03 382
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 946

Già disciplinate dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_105_04 383

VILLA 
CAUZANO - 
RUSCONI

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

Edifici scheda n.260 – si aggiungono alla scheda le fotografie. Vengono specificate le destinazioni d’uso 
ammissibili

003_105_05 384

VINCARETO 
(nella corte 
scheda n.383)

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_105_06 385
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale già disciplinato da POC

POC - RUE 
scheda 947

Già disciplinate dal RUE (variante approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013)

003_105_07 386 IL CASTELLO
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale in A10 PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_105_08 387
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale in A10 PSC - RUE

Ristr. edil. 
Corpo 

principale. 
Rest e ris 

conser 
corpo sec

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

Sulla base della documentazione presentata l'edificio risulta notevolmente ristrutturato e alterato nei caratteri 
titpici pertanto ormai privo di interesse storico tipologico. Il corpo secondario presenta ancora elementi 
meritevoli di tutela.
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Edificio scheda 387 Planimetrie del corpo principale (si notino i muri perimetrali recenti di minor spessore)

     Edificio scheda 387 Corpo secondario

003_105_09 388
Toponimo 
sconosciuto CS COLLINELLO

scheda 
stralciata

Edificio compreso nel nucleo storico di Collinello e disciplinato con specifica scheda NS

003_105_10 389
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale in A10 PSC - RUE

Ripristino 
tipolog. e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_105_12 391
CASETTO DI 
ZACCARINI

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_105_13 392 ALBERTINA
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
risanamento 
conserv. d) 
corpo princ; 
Ristr. Edil. f) 

portico 
aggiunto (foto 

2)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser
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003_105_14 393 PODERE TROC privo di interesse o pregio storico RUE
Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

   
Edifici scheda n.393 – trattasi edificio storico aggregato ad edificio di recente edificazione, il primo ha subito 
modificazioni tali da risultare ormai privo di pregio tipologico e culturale.

003_105_15 394
MONTE 
PICCOLO privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

   
Edifici scheda n.394 – trattasi di edifici aggregati di cui una parte ristrutturata; i corpi edilizi che presentano 
ancora caratteri originari non risultano, per tipologia, strutture ed elementi meritevoli di tutela.

003_105_16 395
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Ristrutt. 
edilizia

   
Edificio scheda n.395 – Edificio novecentesco (si veda altezza piani e profondità del corpo edilizio), presenta 
scarso pregio tipologico testimoniale. (nota: sono stati individuati e soggetti a tutela altri edifici dello stesso 
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periodo e tipologia ma con caratteri maggiormente rappresentativi)

003_105_17 396
Toponimo 
sconosciuto privo di interesse o pregio storico RUE

Ristrutt. 
edilizia

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

  
Edificio scheda n.396 – edificio in parte alterato nel sistema delle apertura, risulta ormai privo di pregio 
tipologico e culturale.

003_105_18 397
Toponimo 
sconosciuto

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_105_19 398 CA' MEDI
edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipolog. e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_105_20 399
MULINO DI 
SOTTO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Ripristino 
tipolog. e)

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_105_21 400
LAGUNA DI 
SOTTO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_105_22 401
CA' DI 
ALFREDO

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Riprist. 
Tipol.

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

Si rileva una notevole fatiscenza strutturale, si modifica ll'intervento edilizio da "restauro e risanamento 
conservativo d)" a "ripristino tipologico e)".

        
Edificio scheda 401 foto
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003_105_23 402
FONTANA 
BABBI

edificio di pregio storico culturale e 
testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro e 
ris conser

003_105_24 403
Toponimo 
sconosciuto CS COLLINELLO

scheda 
stralciata

Edificio compreso nel nucleo storico di Collinello e disciplinato con specifica scheda NS

003_105_25 404 Celletta
edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

Non presente

       
Edificio scheda n. 404 - Viene tutelata la celletta novecentesca posta nell’incrocio tra la SP 65 e la SP 83 
(via di Collinello)

003_105_26 405

COMPLESSO 
TERMALE 
DELLA FRATTA

edificio di interesse storico 
architettonico in Ambito A10 PSC

Restauro 
scientifico

Non presente

Edificio scheda n. 405 - Impianto termale di Fratta Terme
Vengono specificate le destinazioni d’uso ammissibili e il decreto di vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004
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Edifici e manufatti inseriti in sede di controdeduzioni (Con Riserva A.1 - Decreto Presidente 
Provincia n.152 PG 54431/2015)

003_105_27 406

CASA OPERE 
PARROCCH. 
B.B. PORRO

edificio di interesse storico 
architettonico in Ambito A10 PSC

Restauro 
scientifico

Non presente

Edificio scheda n. 406 – Casa Opere Parrocchiali B.B. Porro (ex casa del fascio)
Immobile tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 DDR del 13.04.2012

003_105_28 407 CAPPELLA
edificio di interesse storico 
architettonico in Ambito A10 PSC

Restauro 
scientifico

Non presente

  Edificio scheda n. 407 – Cappella
Immobile tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 Art. 12 comma 1

003_105_29 408
CIMITERO DI 
BERTINORO

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

Non presente

  Edificio scheda n. 408 – Cimitero monumentale. Immobile tutelato ai 
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sensi del D.Lgs 42/2004 Art. 12 comma 1

003_105_30 409
CIMITERO DI 
POLENTA

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

Non presente

Edificio scheda n. 409 – Cimitero di Polenta (a confine con la Pieve di S. Donato in Polenta – Scheda n. 374)
Immobile tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 Art. 12 comma 1

003_105_31 410 MAESTA’
Manufatto di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

Non presente

 Manufatto connesso alla viabilità scheda n. 410 – Maestà

003_105_32 411 MAESTA’
Manufatto di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

Non presente

 Manufatto connesso alla viabilità scheda n. 411 – Maestà
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003_105_33 412 MAESTA’
Manufatto di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

Non presente

 Manufatto connesso alla viabilità scheda n. 412 – Maestà

003_105_34 413 MAESTA’
Manufatto di pregio storico culturale 
e testimoniale PSC - RUE

Restauro e 
ris conser

Non presente

 Manufatto connesso alla viabilità scheda n. 413 – Maestà

003_105_30 414
CIMITERO DI 
MONTECCHIO

edificio di interesse storico 
architettonico PSC

Restauro 
scientifico

Non presente

Edificio scheda n. 414 – Cimitero di Montecchio - Capocolle (a confine con la Chiesa di S. Sebastiano – 
Scheda n. 175))
Immobile tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 Art. 12 comma 1
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Sono inoltre stati indagati i seguenti edifici in territorio rurale che risultano privi di interesse 
o pregio storico e pertanto rimandati alla disciplina del RUE.

003_105_36
Cimitero di San 
Pietro

privo di interesse o 
pregio storico RUE

Non presente

                                     

        

003_105_37
Cimitero di Santa 
Croce

privo di interesse o 
pregio storico RUE

Non presente

                              

79



            

003_105_38 Cimitero di Trentola
privo di interesse o 
pregio storico RUE

Non presente

                                       

     

003_105_39
Cimitero della 
Madonna del Lago

privo di interesse o 
pregio storico RUE

Non presente
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003_105_40
Cimitero di 
Casticciano

privo di interesse o 
pregio storico RUE

Non presente

               

003_105_41 Cimitero di Collinello
privo di interesse o 
pregio storico RUE

Non presente
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