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Comune di Borgo a Mozzano
REGOLAMENTO URBANISTICO STATO MODIFICATO
Q.P., 2.2, DISPOSIZIONI NORMATIVE
ALLEGATO 3 - Disciplina dei beni, degli edifici e dei manufatti di valore storico da recuperare, diffusi nel territorio

R.U. n. UTOE tav. grafica oggetto e tipologia uso attuale destinazione d'uso modalità d'intervento prescrizioni

     -----------------------           OMISSIS       ----------------------

289 - 19c (10.000) residenziale e annessi res. e annessi residenziale diretto vedi disposizioni art. 74, § 1.3.2

290 - 19c (10.000) nucleo rurale residenziale e turistico 
ricettivo

residenziale e turistico 
ricettivo diretto

vedi disposizioni art. 74, § 1.3.2 vedi 
disposizioni art 49  "Area del 
complesso immobiliare residenziale 
ricettivo turistico di " Borgo Giusto"

291 - 19c (10.000) annesso rurale in disuso turistico-ricettivo diretto vedi disposizioni art. 74, § 1.1
292 - 19c (10.000) ed. residenziale residenziale residenziale diretto vedi disposizioni art. 74, § 1.3.2
293 - 19c (10.000) nucleo antico res. e annessi residenziale diretto vedi disposizioni art. 74, § 1.3.2

294 - 19c (10.000) nucleo rurale residenziale e annessi residenziale e annessi diretto vedi disposizioni art. 74, § 1.3.2

295 - 19c (10.000) nucleo rurale residenziale e annessi residenziale e annessi diretto vedi disposizioni art. 74, § 1.3.2   e 
art. 74 § 1.1

296 - 19c (10.000) res. rurale e annessi residenziale e annessi residenziale e annessi diretto vedi disposizioni art. 74, § 1.3.2

297 - 19c (10.000) ed. rurale rurale residenziale e annessi diretto vedi disposizioni art. 74, § 1.1

298 - 19c (10.000) ed. rurale rurale residenziale diretto vedi disposizioni art. 74, § 1.1
299 - 19c (10.000) residenza rurale residenze e annessi residenze e annessi diretto vedi disposizioni art. 74, § 1.3.2
300 - 19c (10.000)
301 - 19c (10.000) residenza rurale residenze e annessi residenze e annessi diretto vedi disposizioni art. 74, § 1.3.2

     -----------------------           OMISSIS       ----------------------

edificio di cui non si riconoscono i caratteri e la matrice antica; si richiamano pertanto le norme dell'area in cui ricade.
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