
13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo della facciata; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia interna ed esterna per il 

riallineamento delle aperture ed il ripristino di quelle tamponate.  

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 763 - 761 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. sul Colle n. 1   

palazzetto con annesso residenziale 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella  RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. sul Colle    

edilizia religiosa - chiesa 

in uso  

religiosa 

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti. Conservazione della panca di via. 

 

. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 10 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 38    

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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, delle aperture a bifora e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 8 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 36   

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia interna. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 7 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone    

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale - rurale 

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna e delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 6 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 34    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e della marginetta presente sul prospetto. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 5 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 32    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

marginetta sul prospetto 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia interna. 

. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 3 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Cantone   

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e delle mandolate; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 767 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Cantone    

annesso rurale 

in uso rurale  

residenziale - rurale 

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista.  

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 15 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Cantone n. 28 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 56 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Cantone n. 22    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 62 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Cantone n. 20 

annesso rurale 

in uso come autorimessa 

annesso residenziale 

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 64 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone     

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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, delle cornici e del portale in pietra. Conservazione del voltone, dell’arco 

d’ingresso allo stesso e del solaio in legno e laterizio. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 93 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 4   

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

stemma araldico sulla facciata principale 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia interna. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 95 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 14 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna e delle cornici e del portale in pietra; lettera d, 

interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 59 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 12  

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra e del 

voltone. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 97 - 98 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone  

edificio connesso al sistema delle fortificazioni antiche 

in uso  

residenziale  

diretto 

pietra con iscrizione “1680 M.F.” 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna e delle cornici in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 96 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 8 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra e della scala esterna. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 110 - 111 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 6   

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 89 - 90 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 5 

edilizia di base 

in ristrutturazione 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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, delle sagome delle aperture, della scala esterna e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 117 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 2 a - 2 b 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

stemma con monogramma di San Bernardino 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 lungo via Cantone, del portale in pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 118 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 2 - 10 a - 11 e via XX settembre 12 - 12 a  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

iscrizione su pietra “1568 [...]” 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e del portale in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 116 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 13    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 113 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

 via XX settembre n. 14    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 114 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 15   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e delle cornici in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 107 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 18 

edilizia di base 

in uso residenziale e commerciale (p.t.) 

residenziale - commerciale 

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 88 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Poggio n. 35 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il 

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

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 72 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Poggio n. 31 - 33 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e delle mandolate; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 47 particella 1401 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Poggio n. 23 

annesso rurale  

in uso rurale  

residenziale - rurale 

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna, del 

portale in pietra. Conservazione del passaggio voltato, dell’arco d’ingresso allo stesso e del solaio in legno e laterizio.  

NOTE: 

foglio 47 particella 36 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Poggio n. 12 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, del portale in pietra. 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 73 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Poggio n. 22   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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, del portale in pietra.  

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 34 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Poggio  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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, del portale in pietra.  

 

NOTE: 

foglio 47 particella 33 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Poggio  n. 18   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 73 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Poggio n. 26 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 73 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Poggio  n. 28   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e della scala esterna; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia 

esterna per la riconfigurazione dei prospetti.  

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 1129 - 120 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Poggio  n. 42 

edilizia di base con scala esterna 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle aperture. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 119 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Poggio  n. 3a - 44 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 esterno, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 122 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone  n. 3 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

stemma araldico sulla facciata principale 



13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 123 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Cantone n. 1 - 1 a 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 124 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 in pietra e del balcone. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 125 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 9 e via Lezza n. 6 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 126 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 7 - 8 e via Lezza n. 2 - 4 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. Conservazione del voltone, 

dell’arco d’ingresso allo stesso e del solaio in legno e laterizio. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 140 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Lezza n. 1 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 140 - 141 - 142 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 6 - 6 a 

edilizia di base 

in uso residenziale  

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra, dell’arco di accesso al piano terra, del balcone con mensole sagomate e della scala esterna. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 150 - 151 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 19 - 20 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 della scala esterna. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 149 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 21 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 del portale in pietra e della scala esterna. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 1395 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 22 - 23 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 146 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 24 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

NOTE: 

foglio 47 particella 145 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 25 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei decori e del balcone. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 143 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 26 - 27 

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 144 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre 

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 173 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre  n. 12 

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia esterna 

per la riconfigurazione dei prospetti.  

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 135 - 136 - 138 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 3 - 4 - 5 

edilizia di base 

in uso residenziale e commerciale 

residenziale - commerciale 

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 133 - 134 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via XX settembre n. 1 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 130 - 131 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Lezza n. 3 

edilizia rurale 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 delle cornici e portale in pietra; lettera d. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 76 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Lezza n. 8 - 10 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 delle cornici e del portale in pietra.  

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 76 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Lezza n. 12  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 del portale in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 28 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Lezza n. 14 - 16  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 28 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Lezza n. 18 - 20 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 27 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Lezza n. 22 - 24 

palazzetto  

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 27 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Lezza n. 26 

annesso rurale 

in disuso 

residenziale - rurale 

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 181 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 6   

edilizia di base 

in disuso   

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

NOTE: 

foglio 47 particella 180 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 4   

edilizia di base 

in ristrutturazione 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella  RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Piazza XX settembre        

edilizia religiosa - oratorio  

in uso  

religiosa 

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, dei decori, delle modanature, delle cornici marcapiano e della scala 

esterna. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 186 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina    

palazzetto novecentesco 

in uso collettivo - Fraternita di Misericordia di Corsagna 

 Fraternita di Misericordia di Corsagna 

diretto 

ringhiera in ferro battuto con monogramma della Misericordia 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, delle cornici in pietra. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 178 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

Piazza XX settembre n. 31 - 32   

edilizia di base 

in uso collettivo - Fraternita di Misericordia di Corsagna 

 Fraternita di Misericordia di Corsagna 

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia e per il riallineamento delle aperture e per la riconfigurazione dei prospetti. con intonacatura dei 

pilastri in laterizio.  

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 191 - 192 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 1 a - 3 - 5 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale e parzialmente in ristrutturazione 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 171 - 172 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 11 - 13   

edilizia di base 

in uso come casa famiglia per anziani 

casa famiglia per anziani 

diretto 

stemma sul prospetto 



13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 198 e parte 199 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 17 - 17 a  

edilizia di base 

parzialmente in disuso e parzialmente in ristrutturazione 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 del portale in pietra.  

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 234 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 8    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 e della scala esterna in pietra.  

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 195 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 21    

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 196 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 19   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 199 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 25   

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

portale in bugnato di pietra 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 del voltone. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 232 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 8 a - 8 b    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e delle cornici in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 224 - 222 - 130 - 227 - 228 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 27 - 29  

edilizia di base 

in uso residenziale e commerciale 

residenziale e commerciale 

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia per la riconfigurazione dei prospetti. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 229 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 20 - 22   

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, del portale in pietra. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 218  RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 39  

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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, delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia 

esterna per la riconfigurazione dei prospetti.  

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 270 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 45 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

stemma con monogramma di San Bernardino 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, del portale e delle cornici in pietra.  

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 267 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 30 - 34 

edilizia di testata 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

stemma con monogramma di San Bernardino 

13 UTOE n. CORSAGNA 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.  

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 266 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 36  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia e per il riallineamento delle aperture. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 265 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 38 a - 38 b   

edilizia rurale 

in uso rurale  

residenziale - rurale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 265 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 40 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 47 particella 301 - 302 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Castello 

edilizia di base 

in disuso  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 300 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Castello n. 27 - 29   

edilizia d’angolo 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, del portale e delle cornici in pietra; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 47 particella 299 - parte 300 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Castello n. 25  

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra, della scala esterna. Conservazione del voltone e dell’arco in pietra. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 298 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Castello n. 21  

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

portale in bugnato di pietra 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 delle cornici in pietra.  

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 296 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Castello n. 15 - 17 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 393 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Castello 

edilizia di base 

in ristrutturazione 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 del portale in pietra, della scala esterna. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 394 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Castello  

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra e della scala esterna; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 47 particella 279 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 51 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 della scala esterna, delle cornici in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 274 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 53 - 55 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in pietra, della scala esterna, del 

voltone e dell’arco di ingresso in pietra.  

 

NOTE: 

foglio 47 particella 287  RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 61 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e dei portali in 

pietra. 

NOTE: 

foglio 47 particella 292 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 44 - 46 - 48  

palazzetto 

parzialmente in uso residenziale e commerciale (p.t.) 

a prevalente uso residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 in pietra.  

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 395 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 50 - 52  

palazzetto 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e delle cornici in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 397 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 71 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia. 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 397 - 405 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio  

edilizia di base (con annesso) 

parzialmente in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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.  

 

NOTE: 

foglio 47 particella 407 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Postabbio n. 73    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 delle cornici in pietra, della scala esterna. Conservazione del voltone, dell’arco d’ingresso allo stesso e del 

solaio in legno e laterizio. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 408 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Postabbio n. 75 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e delle cornici in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 409 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Postabbio n. 77  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

stemma con monogramma sopra il portale 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 391 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Postabbio n. 60    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. Conservazione del voltone, 

dell’arco d’ingresso allo stesso e del solaio in legno e laterizio. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 392 - 396 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Postabbio n. 54 - 56 - 58   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per il 

riallineamento delle aperture. Conservazione della scaletta in pietra e della panca di via. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 411 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Postabbio n. 79    

edilizia d’angolo 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e del portale in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 410 - 412 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Postabbio n. 83 - 83 a    

edilizia di base 

in ristrutturazione 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 389 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Postabbio n. 66   

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 416 - 417 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Postabbio n. 83 - 85   

edilizia di base 

in uso residenziale e parzialmente in ristrutturazione 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il 

riallineamento delle aperture e per la riconfigurazione dei prospetto orientale. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 419 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Postabbio n. 87 - 89 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 30 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  delle Fabbriche 

edilizia rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 108 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

si richiamano i dettati dell’art. 45 delle Disposizioni Normative. 

NOTE: 

foglio 47 particella 202 - 304 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  delle Fabbriche  

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

P.d.R. 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 109 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

si richiamano i dettati dell’art. 45 delle Disposizioni Normative. 

NOTE: 

foglio 47 particella 202 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  delle Fabbriche  

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

P.d.R. 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 47 particella 453 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Postabbio 

edificio di matrice antica non aggregato ad altri 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista.  

 

NOTE: 

foglio 47 particella 450 - 451 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Verace n. 14 - 16  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista.  

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 448 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Verace n. 12  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista.  

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 447 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Verace n. 10 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle 

aperture. 

NOTE: 

foglio 47 particella 446 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Verace n. 8 - 8a 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 443 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Verace n. 7 

edilizia rurale 

in disuso  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 442 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Verace 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 1191 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  verace n. 27  

edilizia di testata 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, del portale in pietra. 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 490 - parte 1191 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Verace n. 29 - 31  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 47 particella 491 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Verace  

edilizia rurale 

in uso  

rurale - residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 497 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via  Verace  

edilizia rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 47 particella 310 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Verace  

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 455 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo  

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione del prospetto posteriore, con ricostruzione della tettoia in materiale precario, secondo le specifiche 

normative relative ai centri storici. 

NOTE: 

foglio 47 particella 456 - 457 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 465 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 20 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 paramenti murari in pietra a faccia vista, del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia per il riallineamento delle aperture. 

NOTE: 

foglio 47 particella 466 - 467 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 22  

edilizia di base 

in disuso  

residenziale  

diretto 

portale con monogramma di San Bernardino 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della marginetta; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia 

interna e per il riallineamento delle aperture ed il ripristino di quelle tamponate.  

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 469 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 24 - 26 

edilizia di base 

in disuso  

residenziale  

diretto 

marginetta sulla facciata 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 47 particella 470 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 38 - 40 

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia interna 

e per la riconfigurazione dei prospetti.  

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 474 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 42 

edilizia di base 

in disuso  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella  RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo  

edilizia religiosa - chiesa e campanile 

in uso  

religiosa  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella  RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo 

edilizia religiosa - oratorio 

in uso  

religiosa  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 383 - 384 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo  

edilizia religiosa - oratorio 

in uso  

religiosa  

diretto 

iscrizione sul portale “SOCIETATI CORP. DNI. DICATU. A.D. MDCII”; pietra datata “1602” 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 381 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 48 

edilizia di base 

in uso residenziale (canonica) 

residenziale 

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, delle cornici, delle altane. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 308 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 39  

palazzetto Novecento con altana 

in disuso  

uso collettivo 

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo della facciata. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 482 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 35 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, delle cornici in pietra. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 486 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 19  

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, delle cornici in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 488 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 14 - 16 

edilizia di testata 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici in pietra. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 506 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 12 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 507 - 508 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 13 

edilizia rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia per il riallineamento delle aperture e per la riconfigurazione dei prospetti con l’utilizzo di materiali omogenei e 

conformi alle specifiche normative relative ai centri storici. 

NOTE: 

foglio 47 particella 515 - 516 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n.  5 - 7 - 9 

edilizia di testata 

parzialmente in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 519 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 11  

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 518 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 13  

edilizia di base 

in disuso  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 517 - 521 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra, del 

voltone e dell’arco di ingresso in pietra. 

NOTE: 

foglio 47 particella 522 - 523 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo  

edilizia di base 

in disuso  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 436 - 437 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Verace  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 431 - 432 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Verace  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna e del sottostante arco in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 435 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Verace  

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 243 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 17  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 250 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 19 - 21  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il 

riallineamento delle aperture e per la riconfigurazione della facciata.  

 

NOTE: 

foglio 47 particella 253 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 19 - 21  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, del portale e delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia per il riallineamento delle aperture. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 255 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

portale in bugnato di pietra; iscrizione su pietra “1568” 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici e del portale in 

pietra, della marginetta. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 368 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina  

palazzetto 

in disuso 

residenziale  

diretto 

marginetta; iscrizione sul portale “A.M. MDCXXXI ANNO DELLA PESTA LIBERA NOS DMNE” 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra, della scala esterna; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 320 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina 18 - 20 

edilizia di base con scala esterna 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 321 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 22 

edilizia di base 

in disuso  

residenziale  

diretto 

stemma con monogramma di San Bernardino 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia. 

NOTE: 

foglio 47 particella 363 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina  

edilizia rurale con scala esterna 

in disuso  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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’assetto figurativo dei prospetti. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 355 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina  

edilizia di base 

in ristrutturazione  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, dei portali in pietra. 

NOTE: 

foglio 47 particella 357 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 77 - 79 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

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

 

NOTE: 

foglio 47 particella 359 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 81 - 81a  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti.  

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 358 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 83  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, del portale in pietra.  

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 356 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 85 - 87  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

portale in bugnato di pietra 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, del portale e delle cornici in pietra, dei paramenti murari in pietra a faccia 

vista. 

NOTE: 

foglio 47 particella 344 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 95  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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, del portale e delle cornici in pietra; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture. 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 350 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 91  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

portale in bugnato di pietra 

13 UTOE n. CORSAGNA 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; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

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

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 345 - 346 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 97 - 99  

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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, delle cornici in pietra, della scala esterna; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 342 - 343 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 103  

edilizia di base con scala esterna 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 341 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 105  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

stemma con monogramma di San Bernardino 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 338 - 340 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina 

edilizia di base 

in ristrutturazione  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 339 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 44 

annesso rurale  

in disuso 

rurale - residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA 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 delle cornici in pietra. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 329 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 38  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA 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. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 327 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 34  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 169 

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, del 

voltone con solaio in legno e laterizio e dell’arco di ingresso in pietra. E’ consentita la ricostruzione della tettoia in 

materiale precario secondo le specifiche normative relative ai centri storici. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 326 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 28 - 30 - 32 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 170 

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 prospetti, delle cornici in pietra. 

NOTE: 

foglio 47 particella 365 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina 

edilizia d’angolo 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 171 

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, del portale e delle cornici in pietra; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 323 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 26  

edilizia di base 

in disuso  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 172 

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 47 particella 314 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 27 - 29  

edilizia d’angolo 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 173 

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, del portale in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 256 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 31  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 174 

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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il ripristino delle 

aperture tamponate. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 250 - 251 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via di Fucina n. 35 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

stemma con monogramma di San Bernardino 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 175 

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 delle mandolate; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture ed il ripristino di quelle tamponate.  

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 1371 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche   

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 176 

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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 848 - 849 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 47 - 49 - 51   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 177 

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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista.  

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 829 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 53 - 55  

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 178 

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 delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia e per il riallineamento delle aperture ed il ripristino di quelle tamponate (arco in laterizio) per la riconfigurazione 

dei prospetti.  

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 828 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 57    

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 179 

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 delle cornici in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 827 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 57   

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 180 

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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista e delle cornici in pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 843 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 27 - 29   

edilizia di base 

in ristrutturazione 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 181 

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, della 

scala esterna e degli archi sottostanti in pietra.  

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 844 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 31    

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 182 

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. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 847 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 33 - 35   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 183 

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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 854 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche   

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale e residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 184 

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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle 

aperture ed il ripristino di quelle tamponate (portale da ripristinare) per la riconfigurazione dei prospetti.  

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 853 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 37 - 39   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

stemma con monogramma di San Bernardino 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 185 

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. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 852 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 186 

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; 

lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia interna. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 831 - 1151 - parte 833 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 21   

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 187 

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 delle cornici in pietra, lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia . 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 833 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 21 

annesso rurale 

in uso rurale  

rurale - residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 188 

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, delle 

altane e degli archi sottostanti; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione della facciata. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 1277 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 21 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 189 

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 dei portali in 

pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 841 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 19    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 190 

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 dei portali in 

pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 840 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 17 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 191 

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 dei portali in 

pietra. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 838 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 15  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 192 

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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione dei prospetti.  

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 834 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche  

edilizia rurale  

in uso rurale 

rurale e residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 193 

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, del portale in 

pietra, delle panche di via e delle altane; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture e 

il ripristino di quelle tamponate (altane).  

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 859 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 11 - 13 - 34    

palazzetto 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 194 

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 e delle 

scale esterne. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 870 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 195 

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 e della 

marginetta presente sul prospetto laterale. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 375 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 4 - 6   

edificio di matrice antica non aggregato ad altri 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

marginetta sul prospetto laterale                       

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 196 

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 delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia per la riconfigurazione dei prospetti.  

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 868 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 24   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 197 

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 47 particella parte 868 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 16 - 26   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 198 

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 delle cornici in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 863 e parte 864 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 32    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 199 

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. Conservazione della panca di via. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 867 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche 

edilizia religiosa - oratorio 

in uso religioso 

religioso 

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 200 

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 delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella parte 864 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 28   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 201 

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 47 particella 877 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 8 - 10   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 202 

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, del 

voltone. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 880 - 881 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 12   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 203 

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 prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 892 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche   

edificio di matrice antica non aggregato ad altri 

in ristrutturazione 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 204 

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 prospetti. E’ consentita la ricostruzione della tettoia secondo le specifiche normative 

relative ai centri antichi. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 893 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 2 - 2a    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 205 

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, 

ristrutturazione edilizia. E’ ammessa la sopraelevazione di un piano in conformità alla documentazione allegata alla 

osservazione  n. 99. Rimane tuttavia a carico dell’Ufficio Tecnico la verifica della fattibilità dell’intervento, ottenendo il 

consenso dei confinanti. 

NOTE: 

foglio 47 particella 894 - 895 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 4    

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 206 

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. E’ 

consentita la ricostruzione della tettoia secondo le specifiche normative relative ai centri antichi. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 896 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n. 5   

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 207 

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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 886 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche  

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale e residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 208 

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 delle cornici in pietra. 

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 884 – 885– 888 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 209 

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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione dei prospetti.  

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 878 – 879 – 882 – 883 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche n.    

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 210 

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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione dei prospetti.  

 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 900 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche  

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale e residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 211 

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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione dei prospetti.  

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 899 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fabbriche 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale e residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 212 

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 47 particella 764 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. sul Colle  

edilizia di base 

in disuso 

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 213 

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 il 

per la riconfigurazione della facciata con realizzazione di portico e terrazzo secondo la foggia tradizionale delle altane e 

secondo le specifiche normative relative ai centri antichi.  

 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 190 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via Postabbio n. 7 - 9 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 214 

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 prospetti. 

NOTE: 

foglio 47 particella 468 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 215 

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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 47 particella 483 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo  

annesso rurale 

in uso rurale 

annesso alla residenza 

diretto 

 

13 UTOE n. CORSAGNA unità edilizia n. 216 

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 prospetti. 

 

NOTE: 

foglio 47 particella 1398 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 


