
9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle mandolate; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 280 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

piazza Caduti della Meloria 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo. 

 

 

NOTE: 

foglio 18 particella RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Oneta 

manufatti della cultura materiale - lavatoio 

in uso 

lavatoio 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

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

interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 74 - 75 - 77 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Oneta n. 28 - 30 - 32 - 34 

edilizia rurale con scala esterna 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione dell’assetto figurativo del prospetto meridionale con demolizione della tettoia. 

 

NOTE: 

foglio 18 particella 78 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Oneta n. 10 

edilizia di testata 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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. 

NOTE: 

foglio 18 particella 66 - 67 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Oneta n. 16 - 24 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

NOTE: 

foglio 18 particella 987 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Oneta n. 26 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione dell’assetto figurativo dei prospetti. Conservazione della scala e della balconata. 

NOTE: 

foglio 18 particella 65 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Oneta n. 12 - 14 

edilizia di base con aggiunte novecentesche 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. Conservazione dei muri in pietra a faccia vista. 

 

NOTE: 

foglio 18 particella 62 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Oneta n. 2; via IV Novembre n. 31 - 33 

edificio di matrice antica non aggregato ad altri, con orto e giardino 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle mandolate; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 863 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, dei portali e delle cornici in 

pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il ripristino delle aperture tamponate e la fedele ricostruzione dei 

volumi allo stato di rudere. Conservazione dell’arco in pietra con il passaggio sovrastante la via. 

NOTE: 

foglio 18 particella 82 - 83 - 84 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 37 - 39 

edilizia d’angolo (in parte allo stato di rudere) 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 110 - 111 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dei Pozzetti n. 2 - 4 

annesso rurale 

in disuso 

rurale - residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

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

demolizione e ricostruzione della tettoia secondo le specifiche normative relative ai centri storici. 

NOTE: 

foglio 18 particella 88 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dei Pozzetti n. 3 

edilizia di testata 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

portale in bugnato di pietra 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 89 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dei Pozzetti n. 5 

edilizia di base con scala esterna 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle mandolate; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 407 - 408 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dei Pozzetti 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 123 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dei Pozzetti n. 12 

annesso rurale 

in uso 

rurale - residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 127 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dei Pozzetti n. 10 

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

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

pietra. 

NOTE: 

foglio 18 particella 125 - 126 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dei Pozzetti n. 8 

palazzetto 

in ristrutturazione 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata. 

NOTE: 

foglio 18 particella 120 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 45 - 47 

palazzetto 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

bassorilievo in pietra sopra il portale e immagine sacra lungo la via 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo del portale in pietra. 

NOTE: 

foglio 18 particella 115 - 116 - 117 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 53 - 55 - 57 

edilizia d’angolo 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 136 - 137 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 59 - 61 

edilizia di matrice rurale 

in uso in parte come autorimessa 

annesso alla residenza 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo. Conservazione della panca di via. 

NOTE: 

foglio 18 particella  RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre 

edilizia religiosa - oratorio 

in uso  

religiosa  

diretto 

iscrizione dipinta “REGINA ASSUNTA IN CIELO PREGA PER NOI” 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 18 particella 140 - 141 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre 

palazzetto 

in ristrutturazione 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 1049 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 77 

annesso rurale 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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. 

NOTE: 

foglio 18 particella 151 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 63 

edilizia di base con aggiunte novecentesche 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione del prospetto orientale. 

NOTE: 

foglio 18 particella 155 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 65 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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. 

NOTE: 

foglio 18 particella 156 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 67 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari dipinti, del balconcino con mensole sagomate; 

lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 372 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 71 

palazzetto 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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. 

NOTE: 

foglio 18 particella 377 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 69 

edilizia civile speciale - ex scuola 

in ristrutturazione 

- 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle mandolate; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 149 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre 

edilizia rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo. 

NOTE: 

foglio 18 particella  RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre  

edilizia religiosa - chiesa parrocchiale e campanile 

in uso 

religiosa 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione del prospetto meridionale. 

NOTE: 

foglio 18 particella 56 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Castelletto n. 56 - 57 

edilizia di testata 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo. 

NOTE: 

foglio 18 particella 55 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Castelletto n. 17 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

iscrizione su pietra “1863” e monogramma di San Bernardino 



9 UTOE n. ONETA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 234 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Castelletto 

edilizia rurale 

in disuso 

rurale - residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 1044 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Castelletto 

edilizia rurale 

in disuso 

rurale - residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione della facciata con demolizione e ricostruzione della tettoia secondo le specifiche normative relative ai 

centri storici.. 

NOTE: 

foglio 18 particella 50 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Castelletto n. 11 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 237 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Castelletto 

annesso rurale 

in disuso 

rurale - residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo delle cornici in pietra. E’ consentita la ricostruzione della tettoia in materiale precario secondo le specifiche 

normative relative ai centri storici. 

NOTE: 

foglio 18 particella 47 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Castelletto n. 9 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia per la riconfigurazione del prospetto e della passerella pedonale lungo via del Castelletto secondo le specifiche 

normative relative ai centri storici. 

NOTE: 

foglio 18 particella 43 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Castelletto n. 5 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti, del portale e delle cornici in pietra. 

NOTE: 

foglio 18 particella 61 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 10 - 12 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

NOTE: 

foglio 18 particella 29 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 19 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

portale con monogramma di San Bernardino 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata. 

NOTE: 

foglio 18 particella 23 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 15 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata. 

NOTE: 

foglio 18 particella 22 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 13 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti, del balconcino con mensole sagomate. 

NOTE: 

foglio 18 particella 21 - 12 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 11 

palazzetto 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 18 particella 11 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 6 - 8 

palazzetto 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti, del portale in pietra. 

NOTE: 

foglio 18 particella 10 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 4 

palazzetto 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 18 particella 15 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



9 UTOE n. ONETA 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 18 particella 7 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via IV Novembre n. 7 - 9 

villino Novecento 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 


