
10 UTOE n. CERRETO 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 19 particella RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani 

edilizia religiosa - chiesa parrocchiale e torre campanaria 

in uso 

religiosa 

diretto 

 

10 UTOE n. CERRETO 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 dell’assetto figurativo del prospetto. 

NOTE: 

foglio 19 particella 323 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 42 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

stemma con monogramma di San Bernardino 



10 UTOE n. CERRETO 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 dell’assetto figurativo del prospetto, del portale in pietra.  

NOTE: 

foglio 19 particella 324 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 38 

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

10 UTOE n. CERRETO 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo del prospetto, delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il 

riallineamento delle aperture. 

NOTE: 

foglio 19 particella 331 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 32 - 32a - 34 

palazzetto 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

stemma con monogramma di San Bernardino e portale in pietra con croce e simboli 



10 UTOE n. CERRETO 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo del prospetto, del portale in pietra.  

NOTE: 

foglio 19 particella 332 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 28 - 30 

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

10 UTOE n. CERRETO 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 dell’assetto figurativo del prospetto, delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il 

riallineamento delle aperture. 

NOTE: 

foglio 19 particella 348 - 350 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 24 - 26 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



10 UTOE n. CERRETO 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 risanamento 

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

  

NOTE: 

foglio 19 particella 355 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 14 

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

10 UTOE n. CERRETO 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 del prospetto, delle cornici in pietra. 

NOTE: 

foglio 19 particella 356 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 12 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



10 UTOE n. CERRETO 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 dell’arco in pietra. 

  

NOTE: 

foglio 19 particella 362 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 6 

edilizia di base  

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

10 UTOE n. CERRETO 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 della facciata, delle cornici, delle modanature e dei decori in pietra. 

NOTE: 

foglio 19 particella 374 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 4 

palazzetto novecentesco 

in uso 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



10 UTOE n. CERRETO 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. 

NOTE: 

foglio 19 particella RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani 

edilizia religiosa - cappellina  

in uso 

religiosa 

diretto 

 

10 UTOE n. CERRETO 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 dell’assetto figurativo della facciata; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione del 

prospetto meridionale. 

NOTE: 

foglio 19 particella 347 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 33 

edilizia di base 

in uso  residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



10 UTOE n. CERRETO 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 dell’assetto figurativo della facciata. 

NOTE: 

foglio 19 particella 345 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 37 - 39 

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

stemma con monogramma di San Bernardino 

10 UTOE n. CERRETO 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 dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici in pietra. 

NOTE: 

foglio 19 particella 344 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 41 - 41a 

edilizia di base 

in uso  residenziale 

residenziale 

diretto 

 



10 UTOE n. CERRETO 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 dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

NOTE: 

foglio 19 particella 343 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 43 - 43b 

palazzetto 

in uso residenziale - commerciale 

residenziale - commerciale 

diretto 

portale in bugnato di pietra; targa commemorativa in marmo dedicata a S. Gemma Galgani. 

10 UTOE n. CERRETO 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 dell’assetto figurativo della facciata, del portale in pietra. 

NOTE: 

foglio 19 particella 336 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 49 

edilizia di base 

in uso  residenziale 

residenziale 

diretto 

 



10 UTOE n. CERRETO 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 della facciata, delle cornici e del portale in pietra. 

NOTE: 

foglio 19 particella 338 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 51 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale 

diretto 

 

10 UTOE n. CERRETO 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, delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per 

il ripristino delle aperture tamponate. 

NOTE: 

foglio 19 particella 340 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via S. Gemma Galgani n. 55 

edilizia di base 

in uso  residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



10 UTOE n. PIEVE DI CERRETO 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. 

NOTE: 

foglio 15 particella  RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Pieve di Cerreto 

edilizia religiosa - pieve e campanile 

in uso 

religiosa 

diretto 

 

10 UTOE n. PIEVE DI CERRETO 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna in pietra. 

NOTE: 

foglio 15 particella 542 - 543 - 722 - 822 - 823 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Pieve di Cerreto 

edilizia di base 

in uso  residenziale 

residenziale 

diretto 

 



10 UTOE n. PIEVE DI CERRETO 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 15 particella 547 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Pieve di Cerreto 

annesso rurale 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

10 UTOE n. PIEVE DI CERRETO 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, del portale in pietra; lettera d, 

interventi di ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate sul prospetto 

orientale, per la riconfigurazione dei prospetti meridionale e occidentale. 

NOTE: 

foglio 15 particella 988 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Pieve di Cerreto 

edilizia di base 

in uso  residenziale 

residenziale 

diretto 

 



10 UTOE n. PIEVE DI CERRETO 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, della mandolata; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 15 particella 988 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Pieve di Cerreto 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 

10 UTOE n. PIEVE DI CERRETO 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 risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 15 particella 561 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Pieve di Cerreto 

edilizia di base 

in uso  residenziale 

residenziale 

diretto 

 


