
22 UTOE n. DOMAZZANO 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 dei prospetti, dei paramenti in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio  41 particella  261 - 270 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 25 

palazzetto 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto  

 

22 UTOE n. DOMAZZANO 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 esterno, dei paramenti in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia e per il riallineamento delle aperture. 

 

NOTE: 

foglio 41 particella  272 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 23 - 24 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



22 UTOE n. DOMAZZANO unità edilizia n. 3 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

ristrutturazione edilizia e per il riallineamento delle aperture. 

 

 

NOTE: 

foglio  41 particella  273 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto  

 

22 UTOE n. DOMAZZANO 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. E’ consentita la ricostruzione della tettoia secondo le 

specifiche normative relative ai centri antichi. 

NOTE: 

foglio 41 particella  289 - parte 283 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 20 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



22 UTOE n. DOMAZZANO 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, dei paramenti in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione del prospetto sud-orientale. E’ consentita la ricostruzione della tettoia 

secondo le specifiche normative relative ai centri antichi. 

 

 

 

NOTE: 

foglio  41 particella  parte 283 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 15 - 19 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto  

 

22 UTOE n. DOMAZZANO 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 in pietra a faccia vista, della scala esterna. 

NOTE: 

foglio 41 particella  284 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 16 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



22 UTOE n. DOMAZZANO unità edilizia n. 7 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dei paramenti in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la riconfigurazione dei 

prospetti con materiali omogenei secondo le specifiche normative relative ai centri antichi. 

 

NOTE: 

foglio  41 particella  1320 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 11 

edilizia rurale 

in disuso 

rurale - residenziale 

diretto  

 

22 UTOE n. DOMAZZANO 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 in pietra a faccia vista. 

NOTE: 

foglio 41 particella  317 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 9 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



22 UTOE n. DOMAZZANO 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 in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture. E’ consentita la ricostruzione della tettoia in materiale precario 

secondo le specifiche normative relative ai centri antichi. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio  41 particella  parte 314 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 8 - 10 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto  

 

22 UTOE n. DOMAZZANO 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 in pietra a faccia vista, del voltone, della scala esterna; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia per la riconfigurazione dei prospetti. Restauro della fontana. 

NOTE: 

foglio 41 particella  309 - 310 - parte 314 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 32 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



22 UTOE n. DOMAZZANO 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 della facciata, della scala esterna e del sottostante arco. 

 

 

NOTE: 

foglio  41 particella  300 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 29 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto  

 

22 UTOE n. DOMAZZANO unità edilizia n. 12 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dei paramenti in pietra a faccia vista. 

NOTE: 

foglio 41 particella  308 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 33 

edilizia di base 

in uso residenziale e commerciale (p.t.) 

residenziale - commerciale 

diretto 

 



22 UTOE n. DOMAZZANO 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 dei paramenti in pietra a faccia vista. E’ consentita la ricostruzione della tettoia in materiale precario secondo 

le specifiche normative relative ai centri antichi. 

NOTE: 

foglio  41 particella  335 - 336 - 337 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 37 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto  

 

22 UTOE n. DOMAZZANO 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 dei paramenti in pietra a faccia vista, dei mandolati. 

NOTE: 

foglio 41 particella  1199 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 37 

edilizia rurale 

in uso residenziale  magazzino 

residenziale 

diretto 

 



22 UTOE n. DOMAZZANO unità edilizia n. 15 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

 

NOTE: 

foglio  41 particella  326 - 327 - 328 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano 

annesso rurale 

in disuso 

rurale - residenziale 

diretto  

 

22 UTOE n. DOMAZZANO 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 in pietra a faccia vista. 

NOTE: 

foglio 41 particella  329 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 5 

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



22 UTOE n. DOMAZZANO 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 dei paramenti in pietra a faccia vista. 

 

NOTE: 

foglio  41 particella  313 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 6 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto  

 

22 UTOE n. DOMAZZANO 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 del prospetto. 

NOTE: 

foglio 41 particella  330 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 4 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



22 UTOE n. DOMAZZANO 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 portali in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per la 

riconfigurazione del prospetto sud-orientale. 

NOTE: 

foglio  41 particella  331 - 333 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano n. 1 - 3 

palazzetto 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto  

 

22 UTOE n. DOMAZZANO unità edilizia n. 20 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

NOTE: 

foglio 41 particella  345 - 1054 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano 

edilizia rurale 

in disuso 

rurale - residenziale 

diretto 

 



22 UTOE n. DOMAZZANO 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; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture. 

NOTE: 

foglio  41 particella  356 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto  

 

22 UTOE n. DOMAZZANO unità edilizia n. 22 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

NOTE: 

foglio 41 particella  365 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano 

palazzetto 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



22 UTOE n. DOMAZZANO 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; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia interna, per il riallineamento delle aperture e la riconfigurazione del prospetto sud-orientale. 

NOTE: 

foglio  41 particella  366 - 367 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto  

 

22 UTOE n. DOMAZZANO 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 d, punto 1, 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  944 - 945 - 369 - 370 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano 

edilizia rurale allo stato di rudere 

- 

residenziale 

diretto 

 



22 UTOE n. DOMAZZANO 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. 

NOTE: 

foglio  41 particella RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

località Domazzano 

edilizia religiosa - chiesa e campanile 

in uso 

religiosa 

diretto  

 


