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COMUNE DI TERRICCIOLA 
(Provincia di Pisa) 

 

P.R.G.C. 
L.R. 5/95 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

PARTE IV 

INTERVENTI AMMESSI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DEGLI EDIFICI 

SCHEDATI 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 
La fattibilità di tutti gli interventi ammessi nella presente Parte IV è subordinata alla preventiva visione 

di tutte le eventuali  limitazioni normative dovute alla collocazione degli immobili sul territorio; 

in particolare: disciplina del territorio rurale; centri e aree storiche;  aree di rispetto ai centri abitati; aree 

di pertinenza di edifici storici; ambiti fluviali; vincolistica sovracomunale;  ambiti a pericolosità idraulica 

e geomorfologica elevata, ecc.; 

tali limitazioni possono ridurre gli interventi ammessi sugli edifici della presente parte IV. 

 

(VV)  Con esclusione degli ampliamenti che comportano occupazione di nuovo suolo; 

  

 (XX) Con esclusione degli ampliamenti, anche per sopraelevazione; 

 

(*) Con interventi di Re si escludono gli ampliamenti anche per sopraelevazione. 

       L’ intervento di R.U. è subordinato alla presentazione di P.d.R.; 

   

(***) E’ consentito il superamento dei limiti di ospitabilità dei 30 posti letto per attività  

    agrituristiche; 

 

(Ac) E’ consentita l’ attività di agricampeggio nei limiti consentiti dalle leggi vigenti. 

 
Nota integrativa: 

fatte salve le prescrizioni particolari di cui sopra, in caso di difformità nella classificazione degli edifici 

tra quanto riportato in cartografia e quanto prescritto nella presente parte IV, prevalgono  classificazioni 

e  interventi ammessi da quest’ultima. 

 

Tabella allegata modificata con Del. C.C. n°  10/04/2018 

Modifiche in rosso 

Aprile 2019 

 



SISTEMA I

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

1 177 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Soiana)

2 178 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Soiana)

3 111 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Soiana)

4 133 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

5 147 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

6 149 a -b edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

7 148 lett. a - b edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Soiana) (VV)nella porzione in zona fluviale

8 146 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Soiana)

9 153 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

10 72 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Morrona)

11 74 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

12 12 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Collina)

13 6 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Collina)

14 5 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Collina)

15 2 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Collina) (VV)

16 228 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

17 234 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

18 230 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

19 232 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

20 237 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Santo P. Belvedere)

21 238 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

22 240 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

23 235 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere)

24 3 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Peccioli)
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SISTEMA I

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

25 4 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Peccioli)

26       8 lett. b edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Peccioli)  (altri interventi vedi scheda norma)

27       8 lett.a edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Peccioli)

28 9 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Peccioli)

29                 11 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Peccioli)

30 12 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Peccioli)

31 16 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Peccioli)

32 369 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

33 64 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

34 77 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

35                 78 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

36 79 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

37                 80 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

38 82 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

39 40 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Montecchio)

40 33 manca rilevamentoedificio non schedato ristrutturazione urbanistica "RA"

(Montecchio) edificio di minor valore MV2 (VV) rist. urb. "RU" annessi

41 26 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Montecchio)

42 27 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Montecchio) (VV)

43 22 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Montecchio)

44 24 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Montecchio) edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

45 29 manca rilevamentoedificio non schedato

(Montecchio) edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

46 31 manca rilevamentoedificio non schedato

(Montecchio) edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

47 28 manca rilevamentoedificio non schedato

(Montecchio) edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

48 30 manca rilevamentoedificio non schedato

(Montecchio) edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"
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SISTEMA I

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

49 21 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Montecchio)

50 20 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Montecchio)

51 18 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Montecchio)    (interventi: vedi scheda norma)

52 17 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Montecchio)

53 16 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Montecchio)

54 15 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Montecchio)    (interventi: vedi scheda norma)

55 14 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Montecchio)

56 8  manca rilevamentoedificio non schedato

(Montecchio) edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

57 6 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

58 59 edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Santo P. Belvedere)

59 108 lett. a - b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

60 108 lett. c edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

61 109 lett. e edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

62 109 dalla lett.a alla lett.dedificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

63 10 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord) restauro per i prospetti

64 12 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

65 17 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

66 19 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

67 14 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

68 33 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

69 40 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

70 41 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

71 42 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

72 43 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)
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SISTEMA I

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

73 44 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

74 47 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

75 47 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

76 manca la scheda edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

77 89 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

78 90 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

79 93 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

80 94 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

81 95 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

82 96 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

83 97 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

84 98 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

85 99 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

86 100 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

87 101 edificio privo di valore ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere) (*)

88 137 edificio privo di valore ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere) (*)

89 138 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

90 139 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

91 140 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

92 141 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

93 142 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

94 143 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

95 144 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

96 145 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)
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SISTEMA I

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

97 146 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

98 147 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere) (*)

99 111 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

100 112 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

101 113 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

102 114 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

103 115 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

104 116 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere) (*)

105 117 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

106 118 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

107 119 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

108 120 edificio privo di valore ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere) (*)

109 121 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

110 122 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere) (*)

111 124 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

112 125 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

113 168 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

114 169 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

115 170 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

116 171 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

117 172 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Santo P. Belvedere)

118 173 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) (XX)

119 174 edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Santo P. Belvedere)

120 150 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)
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SISTEMA I

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

121 151 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

122 152 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

123 2 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

124 edificio privo di valore N ristrutturazione edilizia "RA"

125 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

126 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

127 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

 (altri interventi vedi scheda norma)

128 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

 (altri interventi vedi scheda norma)

129 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

   (interventi: vedi scheda norma)

130 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

 (altri interventi vedi scheda norma)

131 edificio privo di valore N ristrutturazione edilizia "RA"

132 edificio privo di valore N ristrutturazione edilizia "RU"

133 edificio privo di valore N ristrutturazione edilizia "RU"

134 edificio privo di valore N ristrutturazione edilizia "RU"

135 edificio privo di valore N ristrutturazione edilizia "RU"

136 edificio privo di valore N ristrutturazione edilizia "RU"

137 edificio privo di valore N ristrutturazione edilizia "RU"
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

50 83 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana) (*)

51 30 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

52 34 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

53 36 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

54 5 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Soiana)

55 6 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Soiana)

56 1 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Soiana)

57 42 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

58 manca la scheda edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

59 manca la scheda edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

60 111 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

61 102 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

62 106 edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Morrona)

63 107 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

64 108 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

65 104 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

66 manca scheda edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

67 136 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

68 143 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

69 116 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Soiana)  (altri interventi vedi scheda norma)

70 118 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

71 160 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

72 30 edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Terricciola Sud)
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

73 29 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

74 28 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

75 26 lett.a edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Terricciola Sud)

76 26 lett.b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

77 23 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Terricciola Sud)

78 25 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

79 24 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

80 16 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Terricciola Sud)

81 15 lett.a edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

82 1 lett.b - c edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

83 223 lett.a edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

84 223 lett.b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

85 128 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

86 121 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Terricciola Nord)

87 112 lett.a edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

88 60 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Morrona)

89 61 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Morrona)

90 28 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1

(Morrona)

91 33 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Morrona)

92 35 lett.a - b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

93 91 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

94 1 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Solaia)

95 3 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Solaia)

96 5 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Solaia)
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

97              103 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

98 104 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

99 105 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

100 102 edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Soiana)

101               106 edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Soiana)

102 107 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

103 108 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

104 109 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Soiana)

105 123 edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Soiana)

106               125 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

107               126 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Soiana)

108 127 lett.a - b edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Soiana)

109 129 lett.a - b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

110 130 lett. a - b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

111               131 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

112               101 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

113 100 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

114 98 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

115 97 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Soiana)

116 95 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

117 94 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

118                 92 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

119 91 lett. a - b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

120 89 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

121 88 lett.a edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

122 88 lett.b edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Soiana)

123 86 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

124 190 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

125 188 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Soiana) (Ac)

126 192 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

127 191 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

128 194 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

129 187 lett. a - b edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Soiana) (Ac)

130 186 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

131 185 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

132 184 lett.a - b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

133 183 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

134 182 manca rilevamentoedificio non schedato

(Soiana) edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RA"

135 41 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

136 40 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Soiana)

137 39 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

138 38 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

139 141 lett.b edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Soiana)

140 141 lett.a edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

141 142 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

142 158 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Soiana)

143 159 lett. a - b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Soiana)

144 8 lett. a edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

145 8 lett.b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

146 9 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

147                 10 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

148 11 nanca rilevamento edificio non schedato

(Santo P. Belvedere)

149 54 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

150 55 l'edificio princ.le, minor valore MV2 ristr. edilizia "MV2" edif. Princ.

(Santo P. Belvedere) l'ampliament, privo di valore N ristr. urbanistica "RU" per ampliam.

151               243 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

152 244 lett.a - b edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere)

153              245 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere)

154 246 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

155               184 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Santo P. Belvedere)

156 185 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere) ristr. urbanistica"RU"per annesso

157 183 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

158 187 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

159               229 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

160

161 248 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Santo P. Belvedere)

162 249 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Santo P. Belvedere)

163 250 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

164 253 lett.a edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Santo P. Belvedere)

165 253 lett.b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

166 253 lett.c edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

167 254 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Santo P. Belvedere)

168 3 lett.a - b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

169 5 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

170 281 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Terricciola Nord)

171 282 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Terricciola Nord)

182 296 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

183

184

185

186 301 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

187 303 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

188 305 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

189               308 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

190 309 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

191 311 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

192 312 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

193 315 edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Terricciola Nord)

194 327 lett.a-b - c edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

195 334 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

196 336 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)    (altri interventi vedi scheda norma)

197 337 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)    (altri interventi vedi scheda norma)

198 339 edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Terricciola Nord)

199 341 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

200 343 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

201 345 lett.a - b edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

202 346 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

203 349 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

204 350 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

205 351 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

206 352 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord) ristr. urbanistica"RU"per annessi

207 353 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

208 354 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

209 355 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

210 356 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Terricciola Nord)

211 357 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

212 358 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

213 359 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

214 360 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Terricciola Nord)

215 361 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

216 362 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

217 363 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

218 293 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

219               109 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Terricciola Nord)

220                98 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

221 97 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

222 94 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

223 95 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

224                 93 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

225                 92 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

226 91 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

227 90 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

228 89 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)    (interventi: vedi scheda norma)

229                 88 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

230                 87 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

231 86 lett. a - b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

232 85 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

233 84 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

234                 71 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

235                 70 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

236 69 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

237 83 lett.a-b- c edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

238 100 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Terricciola Nord)

239               101 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)

240               102 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Nord)
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

241 104 lett.a - b edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

242 72 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

243 73 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Nord)

244 74 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Nord)

245 77 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

246 78 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Morrona)

247 75 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Morrona)

248 70 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Morrona)

249 71 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Morrona)

250 79 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Morrona)

251 80 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Morrona)

252 81 lett.a-b-c edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Morrona)

253 82 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

254 83 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Morrona)  (altri interventi vedi  scheda norma)

255 84 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Morrona) (***)

256 86 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Morrona) (***)

257 87 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Morrona) (***)

258 88 edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Morrona)

259 89 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

260 66 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Morrona)

261 67 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

262 68 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

263 69 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

264 124 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Morrona)
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

265 123 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

266 119 lett a - b edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Morrona)

267 120 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)     (altri interventi vedi  scheda norma)

268 121 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Morrona)

269 101 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Morrona)     (altri interventi vedi  scheda norma)

270 100 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Morrona)

271 98 edificio di minor valore MV1 Ristrutt.ne . edilizia "MV1" e “RA”

(Morrona) edificio privo di valore N     (altri interventi vedi  scheda norma)

272 125 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Morrona)

273 122 lett. a - b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

274 97 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Morrona)

275 94 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Morrona)

276 39 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Morrona)

277 62 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Morrona)

278 64 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Morrona)

279 127 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Morrona)

280 128 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Morrona)

281 129 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Morrona)

282 130 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Morrona)

283 1 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Collina)

284 3 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Collina)

285 4 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Collina)

286 13 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Collina)

287 36 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Sud)

288 37 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Sud)
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

289 38 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Sud)

290 39 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Sud)

291 40 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

292 43 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

293 44 edificio princ., minor valore MV2. ristrutturazione edilizia "MV2"

(Terricciola Sud) ampliam., corpi aggiuntivi valore N ristr.Urb."RU"per ampl., corpi agg.

294 45 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Terricciola Sud)

295 46 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Sud)    (interventi: vedi scheda norma)

296 47 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

297 48 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Sud)

298 31 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

299 59 edificio privo di valore N ristrutturazione edilizia “RA”

(Terricciola Sud)    (altri interventi vedi scheda norma)

300 60 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

301 61 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Sud)

302 49 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

303 50 lett.a - b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

304 51 lett. a - b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

305 53 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

306 52 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Sud)

307 54 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Sud)

308 55 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

309 56 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud)

310 57 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud) edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

311 58 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Terricciola Sud) edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

312 65 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Terricciola Sud)
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

313 1 lett.a edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Poggio Ginestra)

314 1 lett.b edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Poggio Ginestra)

315 2 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Poggio Ginestra)

316 47 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Montecchio) (***)

317 45 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Montecchio)

318 44 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Montecchio) (***)

319 43 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Montecchio) (***)

320 42 lett. a - b edificio di rilevante valore RV Restauro conservativo

(Montecchio) (***)

321 41 lett. a - b edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Montecchio) (***)

322 40 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Montecchio) (***)

323 39 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Montecchio) (***)

324 38 edificio di minor valore MV1 ristruttur. edilizia "MV1" (***)

(Montecchio) restauro per i fronti principali

325 37 edificio di minor valore MV1 ristruttur. edilizia "MV1" (***)

(Montecchio) restauro per i fronti principali

326 36 edificio di minor valore MV1 ristruttur. edilizia "MV1" (***)

(Montecchio) restauro per i fronti principali

327 49 lett. a edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Montecchio)

328 49 lett.b edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Montecchio)

329 8 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

(Laiatico)

330 6 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Laiatico)

331 5 let.a edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

(Laiatico)

332 5 lett.b edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

(Laiatico)

333 4 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Laiatico) edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RA"

334 manca la scheda edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(Montecchio) (***)

335 manca la scheda edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(S. Pietro Belvedere) (***)

336 manca la scheda edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

(S. Pietro Belvedere) (***)
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

337 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

338 edificio privo di valore N ristrutturazione edilizia "MV2"

339 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "MV1"

340 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

341 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

342 edificio privo di valore N ristrutturazione edilizia "MV2"

343 edificio di minor valore MV1 ristrutturazione edilizia "RA"

344 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

   (altri interventi vedi scheda norma)

345 edificio di minor valore MV2 manutenzione straordinaria

   (altri interventi vedi scheda norma)

346 edificio di valore V ristrutturazione edilizia "V"

   (interventi: vedi scheda norma)

347 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

   (altri interventi vedi scheda norma)

348 edificio privo di valore N manutenzione straordinaria

   (altri interventi vedi scheda norma)

349 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

   (interventi: vedi scheda norma)

350 edificio di minor valore MV2 demol.ne e ricostr.ne altra area

   (interventi: vedi scheda norma)

351 edificio privo di valore N ristrutturazione edilizia "MV2"

   (interventi: vedi scheda norma)

352 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

   (interventi: vedi scheda norma)

353 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

   (altri interventi vedi scheda norma)

354 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

   (altri interventi vedi scheda norma)

355 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RA"

356 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

357 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

358 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

359 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

360 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

361 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

362 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "RA"
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SISTEMA II

n° rif.      n° rif. scheda 

immobili     degli immobili classificazione intervento ammesso

R.U.     C.T.R. 1:5000

363 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "RA"

ristr. urbanistica"RU"per cabina

364 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

365 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

366 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

367 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

368 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

369 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "MV2"

ristr. urbanistica"RU"per annesso

370 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "RA"

371 edificio di minor valore MV2 ristrutturazione edilizia "RA"

ristr. urbanistica"RU"per annessi

372 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"

373 edificio privo di valore N ristrutturazione urbanistica "RU"
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