
18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 32 particella RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Partigliano 

edilizia religiosa - chiesa dei SS. Giusto e Clemente e campanile 

in uso  

religiosa 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 2 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

 

 

NOTE: 

foglio 32 particella 294 - 295 - 296 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Partigliano 

edilizia religiosa speciale - canonica e portico 

in uso  

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 32 particella 277 - 278 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato 

edilizia rurale 

in disuso 

rurale - residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

 

 

NOTE: 

foglio 32 particella 275 - 281 - 282 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 6 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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, delle altane; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione del prospetto sud-occidentale. 

 

 

NOTE: 

foglio 32 particella 221 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 13 - 15 

edilizia di testata con altane 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

 

 

NOTE: 

foglio 32 particella 228 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 20 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 32 particella 269 - 270 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 3 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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; lettera d, interventi di 

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

 

 

NOTE: 

foglio 32 particella 268 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 2 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 9 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

 

NOTE: 

foglio 32 particella 284 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 1 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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, delle cornici in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 32 particella 271 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato  

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 11 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

 

NOTE: 

foglio 32 particella 222 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 15a - 19 

edilizia d’angolo 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

NOTE: 

foglio 32 particella 225 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato  

annesso rurale 

in uso come autorimessa 

annesso alla residenza 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 13 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

 

NOTE: 

foglio 32 particella parte 217 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 15a 

edilizia di base con giardino 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei prospetti. 

 

NOTE: 

foglio 32 particella parte 217 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 16 

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia. 

 

NOTE: 

foglio 32 particella 218 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 17 

edilizia di base  

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 32 particella 220 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 18 

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

 

NOTE: 

foglio 32 particella 1164 - 1065 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 22 

edilizia di testata  

in ristrutturazione 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 32 particella 214 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato  

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 19 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

 

NOTE: 

foglio 32 particella 210 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 22 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 la 

riconfigurazione dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 32 particella 231 - 1064 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 23 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 32 particella 209 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 24 - 25 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

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

NOTE: 

foglio 32 particella 207 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato  

annesso rurale 

in disuso 

rurale - annesso alla residenza 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 32 particella 206 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato 

edilizia rurale 

in disuso 

rurale - residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 208 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 26 

edilizia rurale 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 32 particella 203 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 35b 

edilizia rurale 

in uso 

rurale - residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 32 particella 247 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato  

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 32 particella 250 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato  

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 172 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato  

edificio di matrice antica non aggregato ad altri 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 174 - 175 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 27 - 28 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 202 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 35a - 35c - 36 - 37 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 32 particella 196 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

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

NOTE: 

foglio 32 particella 194 - 195 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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, della scala esterna e del 

sottostante arco in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione dei prospetti con l’utilizzo di 

materiali omogenei, secondo le specifiche normative relative ai centri antichi. 

NOTE: 

foglio 32 particella 178 - 179 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 29 - 30 

edilizia di base con scala esterna 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 34 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

NOTE: 

foglio 32 particella 180 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 31 - 32 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 35 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

manutenzione straordinaria; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 32 particella 181 - 182 - 183 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato  

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella parte 183 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 33 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione dei prospetti. E’ consentita la ricostruzione della tettoia secondo le specifiche normative relative ai centri 

antichi. 

NOTE: 

foglio 32 particella 193 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 33a 

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei prospetti; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia il riallineamento delle 

aperture. 

NOTE: 

foglio 32 particella 191 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 38 - 38a 

edilizia di testata 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 32 particella 192 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 38b 

edilizia di base  

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

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

NOTE: 

foglio 32 particella parte 183 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato  

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



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

NOTE: 

foglio 32 particella 188 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato  

annesso rurale  

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

NOTE: 

foglio 32 particella 189 - 190 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 40 

edilizia di testata 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 32 particella 274 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vicinato n. 8 - 9 - 10 - 11 

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 1050 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza  

annesso rurale 

in uso  

rurale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei prospetti, delle cornici in pietra, del balcone, della torretta. 

NOTE: 

foglio 32 particella 234 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza n. 18 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale  

a prevalente uso residenziale 

diretto 

torretta con aperture ad arco ogivale 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 32 particella 167 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza n. 13 - 13a 

villa con giardino 

parzialmente in uso residenziale  

residenziale  

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 47 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

NOTE: 

foglio 32 particella parte 233 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza n. 2 - 3 

edilizia di testata 

parzialmente in uso residenziale  

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 

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

NOTE: 

foglio 32 particella 232 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza  

edilizia rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 49 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 32 particella 240 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera 

d, interventi di ristrutturazione edilizia per il ripristino delle aperture tamponate. 

NOTE: 

foglio 32 particella 241 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 51 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

NOTE: 

foglio 32 particella 242 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza  

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 52 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 32 particella 238 - 1074 - 1075 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza  

edilizia rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 1277 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza  

annesso rurale 

in uso come autorimessa 

annesso alla residenza 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 32 particella 1055 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza n. 12 

edilizia rurale 

in disuso 

annesso alla residenza 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 55 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

NOTE: 

foglio 32 particella 152 - 153 - 160 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza n. 14 - 15 - 16 

edilizia di base 

in uso residenziale  

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 56 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

NOTE: 

foglio 32 particella 155 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza  

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

NOTE: 

foglio 32 particella 983 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza  

annesso rurale 

in uso come annesso alla residenza  

annesso alla residenza  

diretto 

 

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

NOTE: 

foglio 32 particella 164 - 165 - 1048 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Piazza  

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 32 particella 33 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 2 

edilizia d’angolo 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

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

edilizia per il riallineamento delle aperture. 

NOTE: 

foglio 32 particella 40 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 15 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella  RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Collacchio 

edilizia religiosa - oratorio 

in uso  

religiosa  

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione dei prospetti e il riallineamento delle aperture. 

NOTE: 

foglio 32 particella 77 - 88 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Collacchio n. 1 - 1a - 6 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



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

NOTE: 

foglio 32 particella 89 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Collacchio n. 2 

edilizia di base 

in disuso  

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 90 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Collacchio n. 3 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

NOTE: 

foglio 32 particella 84 - 93 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Collacchio n. 4 - 5 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

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

NOTE: 

foglio 32 particella 1146 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Collacchio 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione della facciata. 

NOTE: 

foglio 32 particella 79 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Collacchio n. 8 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 68 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

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

omogenei, secondo le specifiche normative relative ai centri antichi. 

NOTE: 

foglio 32 particella 73 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Collacchio n. 1 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 32 particella 66 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Collacchio 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

NOTE: 

foglio 32 particella 65 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Collacchio  

edilizia rurale 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 32 particella 1232 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Collacchio n. 5b 

edilizia rurale 

in uso come autorimessa 

annesso alla residenza - residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 11 - 12 - 13 - 14 - 15 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Cà di Giusto n. 1 - 2 - 2a - 3 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



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

NOTE: 

foglio 32 particella 8 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Cà di Giusto n. 4 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 8 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Cà di Giusto n. 4 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 75 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna; lettera d, 

interventi di ristrutturazione edilizia per il ripristino delle aperture tamponate. 

NOTE: 

foglio 32 particella 7 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Cà di Giusto n. 5 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 76 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna, 

dell’altana, del voltone con solaio in legno e laterizio e degli archi di ingresso allo stesso. 

NOTE: 

foglio 32 particella 5 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Cà di Giusto n. 5b - 5c 

edilizia d’angolo con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

NOTE: 

foglio 32 particella 3 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Cà di Giusto n. 7 

edilizia di base 

in ristrutturazione 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei prospetti, dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia per il ripristino delle aperture tamponate. 

  

NOTE: 

foglio 32 particella 2 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Cà di Giusto n. 8 

edilizia di base con giardino 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

forno addossato al prospetto 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 2 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Cà di Giusto n. 7 

edilizia rurale 

in uso come annesso alla residenza 

annesso alla residenza 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 80 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti, delle cornici in pietra, dell’edicola sacra. E’ consentita la ricostruzione 

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

NOTE: 

foglio 32 particella 27 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 14 - 15 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

edicola sacra sul prospetto 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 del voltone con solaio in legno e laterizio e degli archi di ingresso allo stesso; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione della facciata. E’ consentita la ricostruzione della tettoia secondo le 

specifiche normative relative ai centri storici. 

NOTE: 

foglio 32 particella 41 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 16 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 82 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

NOTE: 

foglio 32 particella 42 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 17 

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 32 particella 542 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio  

annesso rurale 

in uso  

rurale - residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 84 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 32 particella 28 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 13 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 85 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 32 particella 19 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 11 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei prospetti, della scala esterna, del voltone con solaio in legno e laterizio e dell’arco di 

ingresso allo stesso; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione del prospetto occidentale. 

NOTE: 

foglio 32 particella 25 - 26 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 11a - 12a 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 del voltone e degli archi di ingresso. 

NOTE: 

foglio 32 particella 1272 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 10a 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 88 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata. 

NOTE: 

foglio 32 particella 30 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 10 

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 29 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 9 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 90 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 32 particella 34 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 8 

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 37 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 7 

edilizia di base 

in ristrutturazione 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 92 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 32 particella 38 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 6 

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 dei prospetti, del voltone con solaio in legno e laterizio e degli archi di ingresso. 

NOTE: 

foglio 32 particella 48 - 49 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 5 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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. 

NOTE: 

foglio 32 particella 1192 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 4 

edilizia di base  

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



18 UTOE n. PARTIGLIANO unità edilizia n. 95 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti. 

NOTE: 

foglio 32 particella 51 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio n. 3 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

18 UTOE n. PARTIGLIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 32 particella 35 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

loc. Vitoio 

edilizia d’angolo  

in disuso 

residenziale 

diretto 

 


