
21 UTOE n. SAN DONATO 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

NOTE: 

foglio 41 particella 88 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato n. 1 

edilizia rurale 

in uso residenziale 

uso residenziale 

diretto 

 

21 UTOE n. SAN DONATO 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, dei mandolati; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia 

 

 

NOTE: 

foglio 41  particella 89  1259 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato n. 1b 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale  -  residenziale 

diretto 

 



21 UTOE n. SAN DONATO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele 

ricostruzione dell’unità edilizia da realizzarsi con stessa collocazione, stesso 

ingombro planivolumetrico, stesso assetto figurativo e stessi materiali o materiali analoghi dell’edificio preesistente, 

secondo le specifiche normative relative ai centri antichi. 

 

 

 

NOTE: 

foglio  41 particella  92 - 93 - 1139 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato 

edilizia rurale allo stato di rudere 

- 

rurale  -  residenziale  

diretto 

 

21 UTOE n. SAN DONATO 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 del prospetto; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle 

aperture. 

 

NOTE: 

foglio 41 particella  96 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato n. 7 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



21 UTOE n. SAN DONATO 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, dei mandolati; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

NOTE: 

foglio  41 particella  101 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale  -  residenziale  

diretto  

 

21 UTOE n. SAN DONATO 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; lettera d, interventi di 

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

 

NOTE: 

foglio 41 particella  parte 100 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato n. 8 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



21 UTOE n. SAN DONATO 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, 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  41 particella  parte 100 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato n. 9 

edilizia di base 

in disuso 

a prevalente uso residenziale  

diretto  

 

21 UTOE n. SAN DONATO 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 della facciata, 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 41 particella  54 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato n. 2 

edilizia di base 

in uso  residenziale 

a prevalente uso residenziale  

diretto 

 



21 UTOE n. SAN DONATO 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 della facciata, delle cornici in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio  41 particella  55 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato n. 3 

edilizia di base 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale  

diretto  

 

21 UTOE n. SAN DONATO 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 della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra, del 

voltone; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle aperture. 

 

NOTE: 

foglio 41 particella  56 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato n. 4 

edilizia di base 

in disuso 

a prevalente uso residenziale  

diretto 

 



21 UTOE n. SAN DONATO 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 in pietra a faccia vista, dei mandolati; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

NOTE: 

foglio  41 particella  979 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato n. 11 b 

edilizia rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale  

diretto  

 

21 UTOE n. SAN DONATO 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 in pietra a faccia vista, dei mandolati. 

NOTE: 

foglio 41 particella  1118 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato n. 12 

edilizia rurale 

in ristrutturazione 

residenziale  

diretto 

 



21 UTOE n. SAN DONATO 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. 

NOTE: 

foglio  41 particella  RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località San Donato 

edilizia religiosa - chiesa e campanile 

in uso 

religiosa  

diretto  

 


