
14 UTOE n. DEZZA ALTA unità edilizia n. 1 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo. 

 

NOTE: 

foglio 21 particella RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Alla Chiesa 

edilizia religiosa - chiesa parrocchiale, campanile e canonica 

in uso 

religiosa 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 21 particella 240 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello 

annesso rurale 

in disuso 

rurale - residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. E’ consentita la ricostruzione 

della tettoia in materiale precario secondo le specifiche normative relative ai centri storici. 

NOTE: 

foglio 21 particella parte 166 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fontana n. 1 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA unità edilizia n. 3 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

NOTE: 

foglio 21 particella 241 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello  

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 21 particella parte 166 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fontana n. 2 - 2a 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. E’ consentita la ricostruzione 

della tettoia secondo le specifiche normative relative ai centri storici. 

NOTE: 

foglio 21 particella 163 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fontana n. 3 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA unità edilizia n. 7 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 21 particella 159 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fontana n. 5 

edilizia di base (oggetto di recente ristrutturazione) 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA unità edilizia n. 8 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

NOTE: 

foglio 21 particella 162 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fontana 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA 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, della scala esterna in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia. 

NOTE: 

foglio 21 particella 161 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fontana 

edilizia di base con scala esterna 

in disuso  

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle mandolate; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 21 particella 64 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fontana 

edilizia rurale 

in disuso 

rurale - residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA 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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 21 particella 66 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fontana  

annesso rurale 

in disuso  

rurale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA unità edilizia n. 12 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

ristrutturazione edilizia. E’ consentita la ricostruzione della tettoia secondo le specifiche normative relative ai centri storici. 

NOTE: 

foglio 21 particella 61 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fontana 

edificio di matrice antica non aggregato ad altri 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 ristrutturazione edilizia con fedele ricostruzione 

dell’unità edilizia con stessa collocazione, stesso ingombro planivolumetrico, 

stesso assetto figurativo e stessi materiali o materiali analoghi dell’edificio preesistente. 

NOTE: 

foglio 21 particella 58 - 59 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Fontana  

edilizia di base allo stato di rudere 

-  

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA unità edilizia n. 14 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

sono ammessi interventi di cui all’art. 79 della L.R. 01/05, § 1, 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 21 particella 75 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Castello 

annesso rurale 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA unità edilizia n. 15 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti.  

NOTE: 

foglio 21 particella 76 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Castello 

palazzetto con giardino 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA unità edilizia n. 16 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 21 particella 77 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Castello 

palazzetto 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia.  

NOTE: 

foglio 21 particella 79 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Castello 

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA unità edilizia n. 18 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti, del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il 

riallineamento delle aperture. 

NOTE: 

foglio 21 particella 78 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Castello 

palazzetto 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

portale con stemma gentilizio 



14 UTOE n. DEZZA ALTA 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. 

NOTE: 

foglio 21 particella 84 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Castello n. 3 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per il 

riallineamento delle aperture. 

NOTE: 

foglio 21 particella 85 - parte 86 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Castello n. 2 - 2a 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

NOTE: 

foglio 21 particella 87 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Castello n. 1 

edilizia di testata 

in ristrutturazione 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 ristrutturazione edilizia con fedele ricostruzione 

dell’unità edilizia con stessa collocazione, stesso ingombro planivolumetrico, 

stesso assetto figurativo e stessi materiali o materiali analoghi dell’edificio preesistente. 

NOTE: 

foglio 21 particella 88 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Castello 

edilizia rurale allo stato di rudere 

- 

residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA unità edilizia n. 23 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

NOTE: 

foglio 21 particella parte 86 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Castello 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA 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, delle mandolate; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 21 particella 490 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA 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. 

NOTE: 

foglio 21 particella 257 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello 

edilizia rurale 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 dell’assetto figurativo della facciata. 

NOTE: 

foglio 21 particella 256 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA unità edilizia n. 27 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

prospetto settentrionale. 

NOTE: 

foglio 21 particella 254 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello n. 2a - 2b 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 21 particella 255 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

NOTE: 

foglio 21 particella 1500 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello n. 4 

palazzetto 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

NOTE: 

foglio 21 particella parte 246 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello n. 5 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA unità edilizia n. 31 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

NOTE: 

foglio 21 particella 250 - 251 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra, della 

scala esterna in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. Conservazione del voltone con solaio in legno e 

laterizio e degli archi in pietra. 

NOTE: 

foglio 21 particella 249 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello n. 7 

edilizia di base con scala esterna 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



14 UTOE n. DEZZA ALTA 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

NOTE: 

foglio 21 particella parte 246 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello n. 6 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

14 UTOE n. DEZZA ALTA 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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 21 particella 240 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Tognarello  

edilizia rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 


