
12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 1 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 523 - 1003 - 1004 - 1043 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Strada vicinale di S. Rocco 

palazzetto 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 2 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 506 - 509 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Strada vicinale di S. Rocco 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 3 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 500 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Strada vicinale di S. Rocco 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale    

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 4 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 477 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

piazza G.Pascoli n. 8 - 9 - 10   

villino Novecento 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale e commerciale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 5 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 294 - 295 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Roma   

edilizia religiosa 

in uso religioso 

religiosa   

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 6 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 297 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Roma   

edilizia religiosa 

in uso sala riunioni 

sala riunioni 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 7 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici in pietra , dei portali in pietra e delle scale esterne in pietra; 

lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate per la 

riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 297 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Roma  n. 5   

Palazzo 

attrezzature collettive (sede del circolo “l’Unione”) 

attrezzature collettive  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 8 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate per la riconfigurazione dei 

prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 297 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

piazza degli Alpini 

edilizia di base 

attrezzature collettive  

attrezzature collettive  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 9 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate per la 

riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 687 - 726 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 1 - 3    

palazzo 

attrezzature collettive (Municipio) 

attrezzature collettive (Municipio) 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 10 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia esterna per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 688 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 5 - 7    

edilizia di base 

residenziale - uffici al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 11 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 688 - 689 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 9 - 11   

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 12 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 690 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 13 - 15  

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 13 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 691 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 17 - 19 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 14 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia esterna per la 

riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 695 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 23 - 25 - 27   

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 15 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia esterna per la 

riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 697 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 31 - 33   

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 16 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 698 - 699 - 701 - 703 - 704 - 705 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 41   

palazzo 

civile abitazione, Biblioteca e Archivio Storico comunale 

attrezzature collettive  

diretto 

Conservazione delle altane  e del ballatoio di collegamento sopra il vicolo degli Orti 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 17 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e delle fasce marcapiano in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia esterna per la riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 706 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 43 - 45 - 47  

edilizia di base  

in uso residenziale, commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 18 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e delle bifore presenti sulla facciata. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 707 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 49 - 51  

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciali al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 19 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del rivestimento al piano terra in pietra, delle cornici e del portale in 

pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 708 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 53 - 55   

palazzetto 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 20 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata;  lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia esterna per la 

riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 708 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 57 - 59    

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 21 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia 

esterna per la riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 712 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 61 - 63   

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 22 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia 

esterna per la riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 715 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 65 - 67   

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 23 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra e dei materiali in genere. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 715 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 69 - 71 - 73    

edilizia di base 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 24 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 718 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 75 - 77    

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 25 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 718 e parte 719 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 77a - 79 - 81 - 83  

palazzo 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

stemma 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 26 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia esterna per la riconfigurazione della 

facciata. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 720 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 85 - 87  

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 27 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici in pietra, del portale in pietra e del passaggio voltato; lettera 

d, interventi di ristrutturazione edilizia esterna per la riconfigurazione della facciata. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 721 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 89 - 91    

palazzetto 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 28 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia esterna per la riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 722 - 723 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 93   

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 29 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo delle cornici in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 724 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 97 - 97 a 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 30 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra e degli elementi in laterizio ad arco; lettera d, 

interventi di ristrutturazione edilizia esterna per il ripristino delle aperture tamponate per la riconfigurazione delle facciate. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 725 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 99  

edificio di testata o d’angolo 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 31 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra e della piccola fontana incassata nella 

facciata. Nell’area a corredo della chiesa e della canonica è possibile realizzare attrezzature aventi funzione ricreativa, 

educativa e sociale, e la ricostruzione del fabbricato esistente, attualmente allo stato di rudere. 

NOTE: 

foglio 20 particella RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I     

edilizia religiosa 

in uso religioso 

religiosa 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 32 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 672 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 107 - 109 - 111 - 113   

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

stemma con monogramma di San Bernardino 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 33 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 665 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 115 - 117 – 119   

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

portale in bugnato di pietra 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 34 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, della fascia marcapiano in pietra e delle cornici in pietra. 

 

. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 664 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 121 - 123   

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 35 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici in pietra e della fascia marcapiano in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 660 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 125 - 127  

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 36 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra e della fascia marcapiano in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 658 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 129  

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 37 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra e della fascia marcapiano in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 656 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 131   

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 38 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate e per la riconfigurazione dei 

prospetti. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 539 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 133 - 137   

edilizia di base  

in disuso 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 39 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 538 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 139 - 139 bis  

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 40 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra, della fascia marcapiano in pietra e dei 

piccoli balconi. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 537 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 141 - 143 - 145  

palazzo 

in uso residenziale  

 residenziale e terziario 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 41 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici, del portale in pietra con sovrastante balcone e della loggia 

d’angolo. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 530 - 531 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n.    

palazzo ottocentesco 

in uso collettivo - sede delle Agenzie delle Entrate 

residenziale e terziario 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 42 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I     

edilizia religiosa 

in uso religioso 

religiosa 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 43 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 529 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 2   

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 44 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia interna e per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 528 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 1 - 147 a   

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 45 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra e delle fasce marcapiano in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 521 - 524 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 149 - 151 - 153 - 153 a   

palazzetto 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 46 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra e degli archi in laterizio. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 517 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 157 - 159 - 161   

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 47 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, della fascia marcapiano in pietra e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 515 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 163 - 165   

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 48 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia interna e per il riallineamento delle aperture e per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 510 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 167 - 169  

palazzetto 

in uso residenziale e uffici al piano terra 

residenziale e commerciale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 49 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, della fascia marcapiano in pietra e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 507 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 171 - 173   

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 50 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra e della fascia marcapiano. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 504 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 175 - 177   

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 51 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 502 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 179 - 181   

edilizia di base  

in uso residenziale e commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 52 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 498 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 183 - 185  

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 53 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia esterna per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 495 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 187 - 189 - 191    

edilizia di base  

in uso residenziale e commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 54 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 488 - 487 - 485 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 197 - 199  

palazzo 

in uso residenziale  

residenziale, uffici 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 55 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 485 - 842 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 201 - 203 - 205  

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 56 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del rivestimento in pietra, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 483 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n.  207 - 209 - 211  

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 57 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e della fascia marcapiano in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 479 - 475 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 213 - 215    

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 58 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 474 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  n. 217 - 219   

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 59 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 463 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Via Principessa Margherita 

annessi alla scheda n. 62 

in uso residenziale  

 residenziale 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 60 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 460 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Via Principessa Margherita 

annesso alla scheda n. 63 

in uso residenziale  

residenziale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 61 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e degli archi in laterizio che sormontano le finestre. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 468 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica n. 3 - 5 - 7  

villino Novecento 

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 62 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia esterna per il riallineamento delle aperture. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 463 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblican. 11 - 13   

palazzo 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 63 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 459 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 15   

villino Novecento 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 64 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, degli archetti in laterizio e del piccolo balcone; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia esterna per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate per la riconfigurazione 

dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 244 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 17 - 19 - 21   

villino Novecento 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 65 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra e del frontalino a vela con decori in 

laterizio.. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 233 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 23   

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 66 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 232 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 25   

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 67 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 230 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 27 - 29 - 31    

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

portale con stemma di San Bernardino 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 68 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia 

interna e per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 228 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

 via della Repubblica  n. 33 - 35  

palazzetto 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 69 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e dei portali in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 226 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 37 - 37 a - 39 - 41   

palazzo (Ex Monastero delle Teresiane, già palazzo Tozzizza - Fontanini ) 

in uso residenziale 

ad uso prevalentemente residenziale, attività terziarie 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 70 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 591 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica      

Oratorio “Madonna del Soldato” 

in uso religioso 

religiosa 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 71 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture e il 

ripristino di quelle tamponate per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 217 - 218 - 219 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 43 - 45    

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 72 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia 

interna per il ripristino delle aperture tamponate per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 212 - 216 - parte 214 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 51 - 53 - 55 - 57    

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 73 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 236 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 40 - 42   

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 74 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 238 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 36 - 38    

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 75 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 238 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 36   

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 76 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra, delle panche di via, della loggia 

aperta al piano primo e del giardino pensile. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 380 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 34   

palazzo 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 77 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra e del piccolo balcone. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 380 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 28    

villino Novecento 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 78 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il ripristino delle 

aperture tamponate per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 382 - 383 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica   

villino Novecento 

in ristrutturazione 

residenziale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 79 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 386 - 388 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 16 d - 18 - 20 - 22   

villino Novecento 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 80 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra e del balcone. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 392 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Repubblica  n. 14    

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 81 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 398 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

piazza G. Pascoli  n. 220 - 222 - 224 - 226 - 228    

palazzetto 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 82 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per 

la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 402 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 212 - 214   

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 83 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra e del rivestimento in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 405 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 204 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 84 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia e per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 416 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 186 - 188 

edilizia di base  

in uso residenziale con uffici al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 85 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia e per la riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 427 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 162 - 164 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 86 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per 

la riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 428 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 158 - 160 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 87 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per 

la riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 429 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 154 - 156 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 88 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra e delle altane presenti all’ultimo 

piano. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 431 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 150 - 152 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 89 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra, dello stemma gentilizio e del 

passaggio voltato. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 431 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 146 b - 148 

palazzo 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 90 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra e del piccolo balcone. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 434 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 140 - 142 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 91 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 441 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 132 - 134 - 136 

palazzo 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 92 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 443 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 126 - 128 - 130 - 130 a 

palazzo 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 93 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra, del piccolo balcone e della edicola 

sacra presente sulla facciata. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 447 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 122 

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 94 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 453 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 114 - 116 

palazzo 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 95 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e delle decorazioni presenti sulla facciata. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 455 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 110 - 112 

palazzetto novecento 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 96 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra e dei decori presenti sulla facciata. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 655 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 100 

palazzo 

Sede della Comunità Montana 

uffici pubblici 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 97 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e delle altane presenti all’ultimo piano. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 654 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 98 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 98 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 653 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 94 - 96 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 99 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 652 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 90 - 92 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 100 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 651 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 86 - 88 

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale e commerciale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 101 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 650 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 82 - 84 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 102 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 649 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 80 - 80 a 

edilificio di testata o d’angolo 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 103 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra e dell’altane presenti all’ultimo piano.  

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 646 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 70 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 104 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 645 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 66 - 68 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 105 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra, dell’arco e della fascia marcapiano in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 644 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 62 - 64 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale e commerciale 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 106 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 641 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 54 - 56 - 58 - 60 

edilizia di base 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale e commerciale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 107 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia interna e per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 636 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 44  - 44 a - 46 - 48 - 50 

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale e commerciale 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 108 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra, nel rispetto del Piano di Recupero a 

suo tempo approvato. 

NOTE: 

foglio 20 particella 631 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 40 - 42 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale, e commerciale, turistico ricettiva, direzionale e artigianato di servizio 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 109 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e dell’arco in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia e per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 628 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 36 - 38 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale e commerciale 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 110 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e del portale in pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 623 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 28 - 30 - 32 - 34 

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale e commerciale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 111 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per la riconfigurazione 

dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 621 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 24 - 26 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale e commerciale 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 112 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra e del passaggio voltato; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia  e per la riconfigurazione della facciata. Conservazione del passaggio (voltone) con solaio in legno 

e laterizio. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 614 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 22 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 113 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia interna. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 614 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 18 - 20 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 114 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del portale in pietra, degli archi in laterizio e delle fasce marcapiano in pietra; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia e per la riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 614 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 14 - 16 

edilizia di base  

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 115 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo complessivo. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 613 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I angolo Piazza XX Settembre 

edificio speciale civile 

in uso collettivo, loggiato a piano terra 

attrezzature collettive 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 116 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra e dei piccoli balconi. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 608 - 609 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 1 - 8 - 10 - 12 

edificio di testata o d’angolo 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 117 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 604 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I  

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale con attività commerciale al piano terra 

residenziale, terziario e commerciale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 118 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia interna. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 606 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Piazza  XX settembre I n. 4 - 5 - 6 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 119 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo della scala esterna e degli archi sottostanti; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 605 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Piazza XX settembre n. 7 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 120 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del portale in pietra, della scala esterna, dei balconi e degli archi al piano terra; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 577 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Piazza XX settembre n. 9 

edificio di testata o d’angolo 

in uso residenziale  

residenziale e commerciale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 121 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del portale in pietra e della scala esterna ; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per il ripristino delle 

aperture tamponate per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 612 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Nuova  n. 2 - 4 - 11 

edificio di testata o d’angolo 

in uso residenziale  

residenziale e commerciale al piano terra 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 122 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del portale in pietra, della balaustra in pietra e delle altane sorrette dalle colonnine in ghisa; lettera d, interventi 

di ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 612 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Nuova (interno) 

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 123 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo della scala esterna con il picolo balcone; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia interna e per il 

riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate per la riconfigurazione dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 614 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Nuova n. 1 

edilizia di base  

in uso in parte residenziale il piano terra è in disuso 

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 124 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 614 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Nuova I n. 3 

edilizia di base  

edificio in fase di ristrutturazione edilizia 

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 125 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dei piccoli balconi; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 619 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Nuova n. 5 - 7 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 126 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo delle finestre centinate; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 581 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Nuova n. 8 - 10 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 127 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia interna. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 582 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Nuova n. 12 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 128 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra, nel rispetto del Piano di Recupero a 

suo tempo approvato. 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 631 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Nuova n.  

edilizia di base  

in ristrutturazione 

residenziale, commerciale, turistico ricettiva, direzionale e artigianato di servizio 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 129 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 588 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Piazza Garibaldi n. 11  

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 130 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia interna e per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 556 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

 Piazza Garibaldi n. 19 

edificio speciale religioso 

in uso religioso e collettivo come Istituto Figlie di San Francesco 

attrezzatura religiosa collettiva 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 131 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del balcone con archi sottostanti; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per la riconfigurazione della 

facciata. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 558 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

 Piazza Garibaldi n.  

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 132 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo ; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 559 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

 Piazza Garibaldi n.  

edilizia di base  

in ristrutturazione 

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 133 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 560 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

 Piazza Garibaldi n. 15 - 16 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 134 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo della scala esterna in pietra con relativo balcone; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per la 

riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 640 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

 Piazza Garibaldi n. 2 - 7 

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 135 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna in pietra e del portale ad arco; lettera d, 

interventi di ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 594 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Piazza Garibaldi (interno) 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale e commerciale 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 136 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per la riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 590 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Piazza Garibaldi n. 23 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 137 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle 

tamponate.  

NOTE: 

foglio 20 particella 592 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Piazza Garibaldi n. 24 - 25 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

Targa marmorea a Garibaldi 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 138 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata e della piccola altana sostenuta da colonne in pietra; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 595 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 10 b - 12 - 22 

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 139 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia interna e per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 596 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n.  

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 140 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 574 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

 

edificio di matrice rurale 

annesso 

residenziale 

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 141 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del passaggio coperto (voltone); lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per la riconfigurazione dei 

prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 598 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 6 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 142 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo della scala esterna e del balcone; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia.. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 454 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 4 - 6 

edilizia di matrice rurale 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 143 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra e dei materiali in genere; lettera d, 

interventi di ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate per la 

riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 297 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 

edilizia di matrice rurale 

in uso rurale 

residenziale e rurale 

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 144 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra e della piccola fontana incassata nella 

facciata. Nell’area a corredo della chiesa e della canonica è possibile realizzare attrezzature aventi funzione ricreativa, 

educativa e sociale, e la ricostruzione del fabbricato esistente, attualmente allo stato di rudere. 

NOTE: 

foglio 20 particella 752 - 758 - 675 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Umberto I n. 43  

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

Portale datato 1724 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 145 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo delle cornici e del portale in pietra, della scala esterna e del paramento murario a faccia vista; lettera d, 

interventi di ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 749 - 750 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti n. 37 - 39 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 146 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del portale ad arco in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione dei 

prospetti. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 749 - 748 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

 via degli Orti  n. 33 - 35 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 147 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra e del passaggio voltato; lettera d, interventi 

di ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate e per la 

riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 722 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti n. 50 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 148 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra, dei 

materiali in genere, del passaggio voltato; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle 

aperture e il ripristino di quelle tamponate. Conservazione del passaggio coperto. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 746 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti n. 29 - 31 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 149 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del passaggio voltato; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle 

aperture e il ripristino di quelle tamponate per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 721  RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 48 

edilizia di base (trasformata) 

in disuso 

residenziale   

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 150 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del portale ad arco e dei piccoli balconi; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per la 

riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 720 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 44 

edilizia di base (trasformata) 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 151 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo delle altane presenti all’ultimo piano; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per la riconfigurazione 

dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 719 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n.  

edilizia di base (trasformata) 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 152 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 744 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 27 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 153 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista e del portale ad arco; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia interna e per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate per la riconfigurazione della facciata. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 718 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 40 

edilizia di base (trasformata) 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 154 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 742 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 21 - 23 - 25 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 155 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’altana all’ultimo piano; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia e per la riconfigurazione dei 

prospetti. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 717 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 38 

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 156 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista e del passaggio voltato; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia per la riconfigurazione delle facciate. Conservazione del passaggio. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 716 - 717 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n.  

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 157 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 740 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 21 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 158 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 739 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 19- 19 a 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 159 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del passaggio architravato. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 736 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 17 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 160 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo del portale, dei paramenti murari in pietra a faccia vista e del passaggio architravato. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 713 - 714 - 715 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 34 

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 161 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 708 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 30 - 32 

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 162 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria. 

Conservazione del passaggio voltato. 

. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 734 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 15 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 163 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, dell’arco in pietra, dei materiali in genere e dei balconi. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 707 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 28  

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 164 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo delle cornici, del portale in pietra e del portone; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia interna e per la 

riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 706 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 26 

edilizia di base (trasformata) 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 165 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista e delle cornici in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 704 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 24 

edilizia di base  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 166 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra, dei 

materiali in genere e dell’arco in laterizio; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia esterna per il riallineamento delle 

aperture e il ripristino di quelle tamponate.  

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 875 - 876 - 730 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 11 - 13 

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 167 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dei balconi, delle colonne in ferro e della balaustra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia esterna per 

la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella parte 692 - parte 688 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti  n. 2 - 4 

edilizia di base (trasformata) 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

12 UTOE n. BORGO A MOZZANO unità edilizia n. 168 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui agli artt. delle Disposizioni Normative del R.U. n. 

14 e n. 9: lettera a, interventi di manutenzione ordinaria; lettera b, interventi di 

manutenzione straordinaria; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista , della scala esterna e della edicola sacra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 20 particella 727 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via degli Orti   

edilizia di base (trasformata) 

in uso terziario 

terziario 

diretto 

 


