
25 UTOE n. ANCHIANO 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 murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia per il ripristino delle aperture tamponate. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 26 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

viale Norvegia n. 3 

edifici connessi con le porte delle cinte murarie 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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, dell’altana, dell’antica porta, 

delle cornici e del portale in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il ripristino delle aperture tamponate. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 29 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

viale Norvegia n. 2 

edifici connessi con le porte delle cinte murarie 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, delle cornici, del portale e delle fasce marcapiano in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 63 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Piazza n. 1 

palazzetto 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

portale in bugnato di pietra con stemma 

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

edilizia per il riallineamento delle aperture al piano terra. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 69 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Piazza n. 3 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per 

il riallineamento delle aperture esistenti all’ultimo piano. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 70 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 1 

palazzetto 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

portale in pietra con iscrizione “1766” 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, delle cornici e del portale in pietra, della scala esterna; lettera d, 

interventi di ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture esistenti. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 72 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 3 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

portale in bugnato di pietra 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture 

esistenti. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 74 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 5 - 7 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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, della scala esterna e del 

sottostante arco in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 78 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per il 

riallineamento delle aperture esistenti. Conservazione del voltone e dell’arco d’ingresso. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella  81 - 1112 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 9 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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. 

NOTE: 

foglio 50 particella 136 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 6 - 8 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna e del 

sottostante arco in pietra. 

NOTE: 

foglio 50 particella 138 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 14 - 16 

edilizia d’angolo con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia interna. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 154 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte 

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



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

ristrutturazione edilizia interna. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 157 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra, della 

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

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 159 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 22 - 24 

edilizia di base con scala esterna 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 91 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 21 

annesso rurale 

in uso come annesso alla residenza 

annesso alla residenza 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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, delle cornici in pietra; lettera 

d, interventi di ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle aperture esistenti. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 96 - 97 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte 

edilizia rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera 

d, interventi di ristrutturazione edilizia. E’ consentita la ricostruzione del volume attualmente allo stato di rudere. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 92 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera 

d, interventi di ristrutturazione edilizia interna, per il riallineamento delle aperture e per il ripristino della scala esterna sul 

prospetto nord-orientale. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 105 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 28 - 32 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, delle cornici in pietra, della scala esterna. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 169 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 28 - 32 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 20 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera 

d, interventi di ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture e per il ripristino della scala esterna. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 170 - 171 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 34 

edilizia di base con scala esterna 

in ristrutturazione 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 21 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera 

d, interventi di ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle aperture e il ripristino di quelle tamponate. 

Conservazione del voltone, dell’arco d’ingresso e del solaio in legno e laterizio. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 104 - 1156 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 28 - 32 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 22 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera 

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

NOTE: 

foglio 50 particella parte 166 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale n. 48 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 23 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

 

NOTE: 

foglio 50 particella parte 166 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale n. 46 

edificio d’angolo 

in disuso 

residenziale 

P.d.R. 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 24 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella parte 166 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale 

edilizia di base allo stato di rudere 

- 

residenziale 

P.d.R. 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 25 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

NOTE: 

foglio 50 particella 201 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale n. 44 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

P.d.R. 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 26 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, del portale e delle cornici in 

pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 198 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale n. 32 

palazzetto 

in disuso 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

portale in bugnato di pietra con stemma sovrastante e iscrizione “1600” 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 27 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia interna e per il 

riallineamento delle aperture. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 199 - 200 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale n. 34 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

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

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 228 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale n. 40 

palazzetto con giardino 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 29 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, punto 2, interventi di ristrutturazione edilizia con 

demolizione dell’edificio esistente in struttura precaria e possibile ricostruzione, se legittimata dal punto di vista 

urbanistico, secondo le specifiche normative relative ai centri storici. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 226 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle n. 2 - 4 

annesso rurale 

in uso rurale 

annesso rurale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 30 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. E’ previsto il restauro e la 

conservazione dell’arco di ingresso in laterizio e del muro in pietra lungo la via del Colle. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 293 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle  

edilizia rurale 

in uso rurale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 291 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle n. 1 

edificio di matrice antica non aggregato ad altri 

in uso  

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 32 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle aperture esistenti. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella parte 224 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle n. 8 

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 33 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

d, interventi di ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle aperture esistenti. E’ consentita la ricostruzione 

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

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 223 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle n. 10 

edilizia di base 

parzialmente in uso  

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella parte 1324 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle n. 18 

edilizia rurale 

parzialmente in uso  

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 35 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. Conservazione del voltone e 

dell’arco di ingresso allo stesso. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 195 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle n. 14 - 16 

edilizia di base 

parzialmente in uso 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 36 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici in pietra.  

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 192 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale n. 4 - 6 

edilizia di base 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 37 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, delle cornici in pietra.  

NOTE: 

foglio 50 particella 191 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale n. 8 

edilizia di base 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, delle cornici e del portale in pietra.  

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 190 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale n. 10 

edilizia d’angolo 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 39 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo dei prospetti, delle cornici in pietra, delle modanature e dei decori, della marginetta 

presente sul prospetto, della scala esterna. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 164 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale n. 3 

villino Novecento 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

marginetta sul prospetto 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 40 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei portali e delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia per il riallineamento delle aperture esistenti. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 135 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale 

edilizia di base 

in uso 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia per il 

riallineamento delle aperture. 

NOTE: 

foglio 50 particella 1320 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n. 15 

annesso rurale 

in uso come autorimessa 

annesso alla residenza 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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. 

 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 149 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n. 7 

villino Novecento 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 43 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista lungo via del Colle. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 189 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n. 37 - 40 

edilizia di base  

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 44 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata con eliminazione del rivestimento in materiale lapideo incongruo. 

NOTE: 

foglio 50 particella 188 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n. 34 - 36 - 38 

palazzetto (ristrutturazione novecentesca) 

in uso residenziale e commerciale (p.t.) 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

fontana con edicola sacra addossata al prospetto lungo via della Fontana 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 45 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, dei portali e delle cornici in 

pietra. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 145 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n. 14 

edilizia di base (con caratteri architettonici originari ancora in vista) 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 e dei davanzali in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 186 - parte 185 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n. 30 

palazzetto 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella parte 185 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n. 30 

edilizia d’angolo 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 48 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle aperture. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 264 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle  n. 7 

edilizia rurale 

in uso 

residenziale 

diretto 

 



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

ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle aperture. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 205 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle n. 25 - 27 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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; lettera d, interventi di 

ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 269 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle n. 5 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 51 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 271 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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, del portale in pietra; lettera d, 

interventi di ristrutturazione edilizia interna e per il riallineamento delle aperture. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 214 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle 

palazzetto 

in disuso 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 53 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

manutenzione straordinaria; lettera 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 50 particella 210 - 211 - 212 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle n. 29 - 31 

edilizia di base 

in disuso  

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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; lettera c, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo dell’assetto figurativo della facciata, dei portali e delle cornici in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione 

edilizia per il riallineamento delle aperture. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 209 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Colle n. 33 - 35 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, dei portali e delle cornici in 

pietra, della loggia coperta. 

NOTE: 

foglio 50 particella 147 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana 

edilizia di base (con caratteri architettonici originari ancora in vista) 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

. 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, delle cornici in pietra, delle aperture ad arco. 

NOTE: 

foglio 50 particella 132 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n. 8 

palazzetto 

in uso - residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, dei portali e delle cornici in 

pietra, delle fasce marcapiano, delle aperture ad arco. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 124 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n. 4 - 6 

edilizia di base 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 dell’assetto figurativo della facciata, dei portali e delle cornici in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 114 - 115 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n. 2; via alla Piazza n. 6 

palazzetto 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 59 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

ristrutturazione edilizia interna. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 113 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Tre Scale n. 14a 

edilizia di base 

in disuso  

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia interna 

e per il riallineamento delle aperture. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 112 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Tre Scale n. 12 

edilizia di base con scala esterna 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 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 50 particella 119 - 121 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Tre Scale n. 10a 

edilizia di base 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 62 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia interna e per il 

riallineamento delle aperture. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 118 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Tre Scale n. 3d 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 interna e per il 

riallineamento delle aperture. Conservazione della scala esterna in pietra. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 130 - 138 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Tre Scale n. 3a - 3b - 3c 

annesso rurale con scala esterna 

in disuso  

rurale - residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 64 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

prospetto occidentale con realizzazione del tetto e della gronda conformi al corpo principale dell’unità edilizia. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 128 - 129 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Tre Scale n. 1 - 3 

villino Novecento (ristrutturato in epoca posteriore) 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 paramenti murari in pietra a faccia vista; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 141 - 1110 - 1111 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Tre Scale 

annesso rurale  

in uso  

rurale - residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 66 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture. 

NOTE: 

foglio 50 particella 273 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 5a - 5b 

edilizia di base 

in residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 67 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

in pietra; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia interna, per il riallineamento delle aperture e per la riconfigurazione 

del corpo secondario con finiture e materiali conformi al corpo principale. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 276 - 277 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 7 - 9 - 11 - 13 

edilizia di base con scala esterna 

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 280 - 282 - 1246 - 1247 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 15 - 17 

edilizia di base con scala esterna 

in ristrutturazione 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo 

edilizia religiosa - oratorio 

in uso 

religiosa 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 dell’assetto figurativo della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 287 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Pozzo n. 21 

palazzetto 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

stemma con monogramma di San Bernardino 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 71 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, del voltone e degli archi di ingresso in pietra. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 237 - 241 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Solcaccio n. 3 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

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

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 233 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Solcaccio 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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, delle mandolate; lettera d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 245 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via del Solcaccio 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 74 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dell’assetto figurativo della facciata su via alla Piazza, del portale e delle cornici in pietra, dell’altana; lettera 

d, interventi di ristrutturazione edilizia per il riallineamento delle aperture e la riconfigurazione dei prospetti lungo via delle 

Tre Scale. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 61 - 62 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Piazza n. 2 - 4; via delle Tre Scale n. 14c 

palazzetto e sue pertinenze con altana 

in uso residenziale 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 75 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

conservativo dei paramenti murari in pietra a faccia vista, della scala esterna. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 1284 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Mura n. 5 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera 

d, interventi di ristrutturazione edilizia interna. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 56 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Mura n. 11 

edilizia di base  

parzialmente in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 della facciata, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra; lettera 

d, interventi di ristrutturazione edilizia interna. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 52 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Mura n. 13 

edilizia di base 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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; Conservazione del voltone e dell’arco di ingresso allo 

stesso. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 50 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Mura 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 79 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 42 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Mura n. 8 

edilizia di base con scala esterna 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista, delle cornici in pietra. 

Conservazione del voltone e degli archi di ingresso allo stesso. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 41 - 49 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Mura n. 10 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 81 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 48 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via delle Tre Scale n. 10 

annesso rurale 

in uso rurale 

rurale - residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 82 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

manutenzione straordinaria. 

NOTE: 

foglio 50 particella 8 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

viale Norvegia n. 14 - 16 - 18 

palazzetto 

in uso 

a prevalente uso residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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. 

 

NOTE: 

foglio 50 particella RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte 

manufatti della cultura materiale - lavatoio 

in uso 

lavatoio 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 84 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

interna e per il riallineamento delle aperture. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 173 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Corte n. 36 

edilizia rurale 

in disuso 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via della Chiesa 

edilizia religiosa - chiesa parrocchiale 

in uso 

religiosa 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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, dei paramenti murari in pietra a faccia vista. 

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 197 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via dell’Ospedale n. 30 

edilizia di base 

in ristrutturazione 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia. 

NOTE: 

foglio 50 particella 152 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana 

edilizia rurale 

in uso 

annesso alla residenza 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 delle cornici in pietra. Conservazione della panca di via. 

NOTE: 

foglio 50 particella 146 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n. 6 - 8 - 16 

edilizia d’angolo 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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 50 particella 144 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana  

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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;  

 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 143 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana  

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO unità edilizia n. 91 

UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA:   

USO ATTUALE: 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA: 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

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

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

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

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

riconfigurazione del prospetto lungo via delle Tre Scale. 

 

 

NOTE: 

foglio 50 particella 142 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana - via delle Tre Scale n. 4 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 

25 UTOE n. ANCHIANO 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 d, interventi di ristrutturazione edilizia con fedele ricostruzione 

dell’unità edilizia da realizzarsi secondo le specifiche normative relative ai centri 

antichi. 

NOTE: 

foglio 50 particella 187 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n.   

edilizia rurale allo stato di rudere 

- 

annesso alla residenza 

diretto 

 



25 UTOE n. ANCHIANO 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. 

NOTE: 

foglio 50 particella 142 RIFERIMENTI CATASTALI: 

INTERVENTI CONSENTITI  

E PRESCRIZIONI: 

via alla Fontana n. 32 

edilizia di base 

in uso residenziale 

residenziale 

diretto 

 


