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Scheda n.1 - PODERE SAN MINIATO    
STRADA DELLE TOLFE, 28.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28, demolizione con trasferimento di volumetria (DT) di cui all'art.34. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28, demolizione con trasferimento di volumetria (DT) di cui all'art.34. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28, demolizione con trasferimento di volumetria (DT) di cui all'art.34. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28, demolizione con trasferimento di volumetria (DT) di cui all'art.34. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o trasferimento di volume di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o trasferimento di volume di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.2 - CHIESA DI SAN MINIATO    
STRADA DELLE TOLFE, 37.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.3 - CASA SAN MINIATO    
STRADA DELLE TOLFE, 33.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.4 - SAN MINIATO    
STRADA DELLE TOLFE, 18.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.5 - CASANUOVA    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.6 - PODERE NOCIANO    
STRADA DELLE TOLFE, 16.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.7 - PODERE NOCIANO    
STRADA DELLE TOLFE, 21.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.8 - VILLA SCOTTE    
STRADA DELLE SCOTTE, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.9 - LE SCOTTE    
STRADA DELLE SCOTTE, 24.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.10 - ACQUAVIVA    
STRADA DELLE SCOTTE, 5.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.11 - PODERE ACQUAVIVA    
STRADA DELLE SCOTTE, ASSENTE.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.12 - PODERE PODERINA    
STRADA DELLE TOLFE, 15.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.13 - LE TOLFE    
STRADA DELLE TOLFE, 13.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.14 - TORRE ALLE TOLFE    
STRADA DELLE TOLFE, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 16  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 17  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.15 - MONASTERINO    
STRADA CHIANTIGIANA, 151.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.16 - PODERE CIPRIANO    
STRADA DELLE TOLFE, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.17 - CASE LUNGHE    
STRADA DELLE TOLFE, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.18 - CIMITERO DI SAN PATERNIANO ALLE 
TOLFE    
STRADA DELLE TOLFE, 5.  
 
Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 152 commi 1 e 
3. 

Edificio: 1  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 2  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
 



 
 

Scheda n.19 - SAN PATERNIANO ALLE TOLFE    
STRADA DELLE TOLFE, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.20 - PODERE ALLE TOLFE    
STRADA DELLE TOLFE, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.21 - PODERE SOLAIA    
STRADA CHIANTIGIANA, 135.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.22 - VILLA SOLAIA    
STRADA CHIANTIGIANA, 137.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.23 - MOLINO DEL BOLGIONE    
STRADA CHIANTIGIANA, 46.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.24 - MADONNA DEL BOLGIONE    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.25 - PODERE GERANIO    
STRADA CHIANTIGIANA, 48/E.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.26 - TAVERNACCE    
STRADA DI CASA AL BOSCO, 28.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.27 - TAVERNACCE    
STRADA DI CASA AL BOSCO, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.28 - MONTELISCAI    
STRADA CHIANTIGIANA, 70.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 Valore del 
resede: eccezionale. Per l'area a Servizio cimiteriale 
compresa nel resede, interventi di cui all'art. 95. 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 12  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
 



 
 

Scheda n.29 - PODERE DI MONTELISCAI    
STRADA CHIANTIGIANA, 82.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.30 - PODERE MONTELISCAI    
STRADA CHIANTIGIANA, 60.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.31 - CASA LAZZERINA    
STRADA CHIANTIGIANA, 96.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.32 - VILLA SERRAGLIO    
STRADA CHIANTIGIANA, 52.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.33 - PODERE SAN CARLO    
STRADA DI COLLE PINZUTO, 52.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.34 - FORNACELLE    
STRADA DI COLLE PINZUTO, 46.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.35 - PODERE LUPINARI    
STRADA DEL MOLIN NUOVO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.36 - PODERE CASANOVA LUPINARI    
STRADA CHIANTIGIANA, 112.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.37 - PODERE SANTA ELENA    
STRADA DEL MOLIN NUOVO, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.38 - IL PALAZZETTO    
STRADA CHIANTIGIANA, 116.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.39 - I SODI    
STRADA CHIANTIGIANA, 122.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.40 - PODERE SUGHERA    
STRADA CHIANTIGIANA, 126.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.41 - PODERE SAN GIOVANNI    
STRADA CHIANTIGIANA, 134.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.42 - SAN GIOVANNI    
STRADA CHIANTIGIANA, 132.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 10  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 11  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 12  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 16  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.43 - CARBONAIA    
STRADA DI MONTECHIARO, 56.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.44 - CASANUOVA    
STRADA DELLA RONDINELLA, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Nessun intervento. 
 



 
 

Scheda n.45 - PODERE CASINO    
STRADA CHIANTIGIANA, 136.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.46 - PIANELLINA    
STRADA CHIANTIGIANA, 140.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.47 - LA CASA DI RONDINELLA    
STRADA DELLA RONDINELLA, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29 con Progetto di Restauro. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29 con Progetto di Restauro. 
 

 
 

Scheda n.48 - PALAZZETTO    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.49 - FERRAIOLO    
STRADA DI MONTECHIARO, 48.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 9  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.50 - FATTORIA FERRAIOLO    
STRADA DI MONTECHIARO, 40.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.51 - BELVEDERE    
STRADA DI MONTECHIARO, 39.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.52 - ENIMA    
STRADA DI MONTECHIARO, 26.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.53 - POGGERONE    
STRADA DELLA RONDINELLA, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.54 - RONDINELLA    
STRADA DELLA RONDINELLA, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.55 - VILLA MIRASOLE    
STRADA DI VENTENA, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.56 - VILLA GORI    
STRADA DI VENTENA, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.57 - VILLA VENTENA    
STRADA DI VENTENA, 15.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.58 - LA PIAZZETTA    
VIA COLLEDORO, 21.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.59 - PODERE COLLEDORO    
VIA COLLEDORO, 27.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.60 - LA SELVA    
STRADA DI SCACCIAPENSIERI, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.61 - BASILICA DELL'OSSERVANZA    
STRADA DELL'OSSERVANZA, 13.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.62 - LE DELIZIE    
STRADA DELL'OSSERVANZA, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.63 - PODERE LA CAPRIOLA    
STRADA DELL'OSSERVANZA, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.64 - PODERE LA LIMONAIA    
STRADA DI SCACCIAPENSIERI, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.65 - PODERE FABBRICA    
STRADA DI SCACCIAPENSIERI, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.66 - PODERE LA VOLTA    
STRADA DELLA CAPRIOLA, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.67 - VILLA LA VOLTA    
STRADA DI SCACCIAPENSIERI, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.68 - LA FABBRICA    
STRADA CHIANTIGIANA, 85.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.69 - LA FABBRICA    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.70 - VILLA MELAVERGATA    
STRADA CHIANTIGIANA, 22.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.71 - LA PALAZZINA    
STRADA CHIANTIGIANA, 32.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.72 - LA PALAZZINA    
STRADA CHIANTIGIANA, 36.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.73 - PODERE NUOVO    
STRADA DELLA CAPRIOLA, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.74 - VILLA SAN SEDONIO    
STRADA DELLA CAPRIOLA, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.75 - FONTE BENEDETTA    
STRADA DELLA CAPRIOLA, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.76 - VILLA BENEDETTA    
STRADA CHIANTIGIANA, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.77 - VILLA FONTE BENEDETTA    
STRADA CHIANTIGIANA, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.78 - VILLA POGGIO AI PINI    
STRADA DI POGGIO AI PINI, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 9  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.79 - PODERE POGGIO AI PINI    
STRADA DI POGGIO AI PINI, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.80 - PARADISO    
STRADA DI POGGIO AI PINI, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.81 - PODERE POGGIO PINI    
STRADA DI POGGIO AI PINI, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.82 - ULIVIERA    
STRADA DI POGGIO AI PINI, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.83 - LA VIGNOLA    
STRADA DI POGGIO AI PINI, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.84 - PONTICINI DI SOPRA    
VIALE PIETRO TOSELLI, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.85 - PODERE COLOMBAIA    
STRADA CHIANTIGIANA, 99.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.86 - SAN GIORGIO    
STRADA CHIANTIGIANA, 113.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.87 - PODERE COSTA    
STRADA CHIANTIGIANA, 129.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.88 - MALAFRASCA    
STRADA CHIANTIGIANA, 89.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.89 - MALAFRASCA    
STRADA CHIANTIGIANA, 44.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.90 - PODERE PRATESI    
STRADA DI VIGNANONE, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.91 - VILLA VALLONE    
STRADA DI VIGNANO, 62.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.92 - OLIVIERACCIA    
STRADA DELL'ASCARELLO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.93 - PODERE VIGNANONE    
STRADA DI VIGNANONE, 5.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.94 - VIGNANONE    
STRADA DI VIGNANONE, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.95 - PODERE LE LOGGE    
STRADA DI VIGNANO, 52.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.96 - PODERE AGRESTINO    
STRADA DI VIGNANO, 44.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.97 - PODERE AGRESTO    
STRADA DI VIGNANO, 40.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.98 - VILLA TERRAIA    
STRADA DELL'ASCARELLO, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.99 - BOSCONE    
STRADA DI BUSSETO, 63.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.100 - CASA DI VARCO    
STRADA DI VIGNANO, 36.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.101 - SANTA AGNESE A VIGNANO    
STRADA DI BUSSETO, 55.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.102 - VILLA GORI    
STRADA DI BUSSETO, 48.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.103 - VILLA PALAZZINA    
STRADA DI VIGNANO, 34.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.104 - CASANUOVA    
STRADA DI VIGNANO, 30.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.105 - VILLA ASCARELLO    
STRADA DELL'ASCARELLO, 17.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.106 - PODERACCIO    
STRADA DELLE GINESTRE, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.107 - VILLA MADONNA    
STRADA DI BUSSETO, 47.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.108 - VILLA MELAGRANA    
STRADA DI BUSSETO, 45.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.109 - LA CASINA    
STRADA DELL'ASCARELLO, 25.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.110 - PODERE STREGA    
STRADA DELL'ASCARELLO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.111 - VILLA STREGA    
STRADA DELL'ASCARELLO, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.112 - PODERINA DI CASA AI SERPI    
STRADA DELL'ASCARELLO, 27.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.113 - PODERE SPRANGATI    
STRADA DELLE GINESTRE, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.114 - APPARITA    
STRADA DI BELGIOIELLO, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.115 - APPARITA    
STRADA DI BELGIOIELLO, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.116 - VILLA BELVEDERE    
STRADA DI BELGIOIELLO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.117 - VILLA BELGIOIELLO    
STRADA DI BELGIOIELLO, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.118 - PIANELLO    
STRADA DI BUSSETO, 37.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.119 - VILLA ROMITO    
STRADA DI BUSSETO, 41.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.120 - VILLA ROMITO    
STRADA DI BUSSETO, 36.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.121 - VILLA BRANDI    
STRADA DI BUSSETO, 38.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.122 - PALAZZO    
STRADA DI BUSSETO, 42.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.123 - LE LOGGE    
STRADA DI BUSSETO, 43.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.124 - PODERNUOVO    
STRADA DI BUSSETO, 44.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.125 - PARADISINO    
STRADA DI BUSSETO, 22.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  RISTRUTTURAZIONE DI TIPO a) 
Edificio: 2  RISTRUTTURAZIONE DI TIPO a) 
Edificio: 3  RISTRUTTURAZIONE DI TIPO a) 
Edificio: 4  RISTRUTTURAZIONE DI TIPO a) 
 

 
 

Scheda n.126 - FATTORIA PARADISO    
STRADA DI BUSSETO, 30.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.127 - DUE PONTI    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 45.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.128 - DUE PONTI    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 18.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.129 - CASA CECCUZZI    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 49.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.130 - PODERE CASE LUNGHE    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 53.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.131 - VILLA IL POGGIO    
STRADA DI S. REGINA, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.132 - ABBAZIA    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 59.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.133 - PODERE ABBAZIA    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 26.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.134 - COLONIA SANTA REGINA    
VIA B. PICCOLOMINI CLEMENTINI, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.135 - VILLA SANTA REGINA    
VIA B. PICCOLOMINI CLEMENTINI, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.136 - BELVEDERE    
STRADA DI VIGNANO, 5.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.137 - FATTORIA LA PERGOLA    
STRADA DI VIGNANO, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.138 - PODERE CHIAVAIO    
STRADA DI VIGNANO, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.139 - VILLINO DELLE FARFALLE    
STRADA DI VIGNANO, 13.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.140 - LA PERGOLA    
STRADA DI VIGNANO, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.141 - PERGOLA    
STRADA DI VIGNANO, 17.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.142 - CONSERVA    
STRADA DI VIGNANO, 19.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.143 - VILLA PLACIDI    
STRADA DI VIGNANO, 18.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.144 - EMBOLI    
STRADA DI VIGNANO, 24.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.145 - PODERE EMBOLI    
STRADA DI VIGNANO, 20.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.146 - PODERE BORGHETTO    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 32/A.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.147 - CASACCINE    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 75.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.148 - CASTELLO DELLE QUATTROTORRI    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 36.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.149 - PODERE CASACCE    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 38.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.150 - PODERE CASA AL BOSCO    
STRADA DI CASA AL BOSCO, 42.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.151 - SAN GIORGIO A LAPI    
STRADA DI COLLE PINZUTO, 30.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.152 - MOLIN NUOVO    
STRADA DEL MOLIN NUOVO, 16.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.153 - CAPPELLA S.GIORGIO AI LAPI    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.154 - CASE SAN GIORGIO    
STRADA DI COLLE PINZUTO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.155 - PODERE PODERINA    
STRADA DI COLLE PINZUTO, 16.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.156 - PODERE CASETTA   (Rilievo 
impossibile)    
STRADA DI LARNIANO, 1. 

Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28.  



 
 

Scheda n.157 - PODERE DI COLLE PINZUTO    
STRADA DI COLLE PINZUTO, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.158 - PODERE TESORIERATO    
STRADA DI LARNIANO, 31.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.159 - PALAZZO MASIGNANI    
STRADA DI LARNIANO, 35.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.160 - COLOMBAIA    
STRADA DI LARNIANO, 45.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.161 - PODERE COLOMBAIO    
STRADA DI LARNIANO, 39.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.162 - LARNIANONE    
STRADA DI LARNIANO, 47.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.163 - MONTE LISI    
STRADA DI LARNIANO, 57.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.164 - VILLA LARNIANO    
STRADA DI LARNIANO, 19.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.165 - PODERUCCIO    
STRADA DI LARNIANO, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.166 - LARNIANO    
STRADA DI LARNIANO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.167 - PODERE NUOVO    
STRADA DI LARNIANO, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.168 - CASA BASSA    
STRADA DI MONTECHIARO, 31.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.169 - MONTECHIARINO    
STRADA DI MONTECHIARO, 37.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.170 - MONTECHIARONE    
STRADA DI MONTECHIARO, 24.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.171 - VILLA MONTECHIARO    
STRADA DI MONTECHIARO, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 10  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 11  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 12  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 13  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 14  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 16  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.172 - SANTA CHIARA    
VIA A. BECCARINI CRESCENZI, 5.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.173 - PODERE PALAZZETTO    
STRADA DEL PALAZZETTO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.174 - VILLA PALAZZETTO    
STRADA DEL PALAZZETTO, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.175 - PODERE ORTO    
STRADA DEL PALAZZETTO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.176 - PODERE BORGHETTO    
STRADA DEL PALAZZETTO, 15.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.177 - IL CANTO    
STRADA DEL LINAIOLO, 5.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.178 - IL CANTO    
STRADA DEL LINAIOLO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.179 - IL CANTO    
STRADA DI CERTOSA, 53.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.180 - CERTOSA DI MAGGIANO    
STRADA DI CERTOSA, 82.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 10  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 16  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 17  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 18  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 19  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.181 - CERTOSINO    
STRADA DI CERTOSA, 90.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.182 - CERTOSINO    
STRADA DI CERTOSA, 92.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.183 - PODERE SANT'ANTONIO    
STRADA DEL LINAIOLO, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.184 - VILLA POGGERELLO    
STRADA DEL LINAIOLO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.185 - VILLA RIMBOMBA    
STRADA DEL LINAIOLO, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.186 - GIARDINELLO    
STRADA DEL LINAIOLO, 24.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.187 - LINAIOLO    
STRADA DEL LINAIOLO, 30.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.188 - COLOMBAIOLO    
STRADA DI CERTOSA, 63.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.189 - VILLA DI MAGGIANO    
STRADA DI CERTOSA, 110.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.190 - I FABBRI    
STRADA DI CERTOSA, 77.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.191 - PODERE IL CASONE    
STRADA DI CERTOSA, 122.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.192 - L A PALAZZINA    
STRADA DI S. REGINA, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.193 - SANTA REGINA    
STRADA DI S. REGINA, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 Valore del 
resede: eccezionale. Per l'area a Servizio cimiteriale 
compresa nel resede, interventi di cui all'art. 95. 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.194 - PODERE LA BUCA    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.195 - IL CASONE    
STRADA DEL CASONE, 5.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.196 - VILLA PIPPO (LA CAPPELLA)    
STRADA DI VALDIPUGNA, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.197 - PODERE OLIVA    
STRADA DI VALDIPUGNA, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.198 - PIAZZA AL FICO    
STRADA DI VALDIPUGNA, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.199 - PODERE POLLAIOLO    
STRADA DI S. REGINA, 23.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.200 - VILLA IL COLOMBAIO    
STRADA DI S. REGINA, 24.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.201 - VILLA IL COLOMBAIO   (Rilievo 
impossibile)    

Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28.  

 
 

Scheda n.202 - PODERE PORTAROSSA    
STRADA DI VALDIPUGNA, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.203 - PODERE PODERINA    
STRADA DI VALDIPUGNA, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.204 - VILLA VAL DI PUGNA    
STRADA DI VALDIPUGNA, 14.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.205 - IL MOLINO    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 77.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.206 - PODERE LA BUCA    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 42.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.207 - IL TINAIO DI SANTA REGINA    
STRADA DEL TINAIO, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.208 - PODERE LA VIGNA    
STRADA DEL TINAIO, 19.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.209 - IL CASINO    
STRADA DEL TINAIO, 15.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.210 - IL COLLE    
STRADA DEL TINAIO, 13.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.211 - PIEVE A BOZZONE    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 87.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.212 - PINO E PODERNUOVO    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 44.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.213 - CASA AL FRATE    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 97.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.214 - LA PALAZZINA    
STRADA DI CASALVENTO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.215 - PALAZZINA   (Rilievo impossibile)    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 99.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28.  

 
 

Scheda n.216 - CASA BIANCA    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 54.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 

Scheda grafica della fattibilità - BSA n. 218 

 
 

Scheda n.217 - PODERE CASE AL VENTO    
STRADA DI CASALVENTO, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.218 - PODERE FONTEAMARA    
STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 60.  
 
ll'annesso esistente, le seguenti dimensioni: - SUL max: 
1600 mq di cui 1500 mq ipogei e mq 100 fuoriterra - 
volume max: 7900 mc di cui 7500 mc ipogei e 400 mc 
fuoriterra 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Demolizione con ricostruzione (DR) di cui all'art. 32 
 



 

L'area in oggetto é compresa all'interno della pericolosità idraulica 1, pertanto si assegna fattibilità I.1. La zona di previsione non é classificata 
come sensibile relativamente alla vulnerabilità degli acquiferi. Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica, la zona in esame rientra 
prevalentemente nella classe 2 e, limitatamente alla zona della scarpata ad est degli edifici, é presente la classe 3. Dato che la nuova edificazione 
avrà luogo in seguito alla demolizione dell'annesso agricolo (edificio 3), essa sarà effettuata nella zona pianeggiante e nella stessa posizione 
dell'edificio attuale. Pertanto si assegna a tutta l'area fattibilità geomorfologica G.2. 

Relativamente all'aspetto sismico, essendo l'area di trasformazione in classe 3, si assegna una fattibilità S.3 alla nuova edificazione ed anche agli 
edifici esistenti, qualora il risanamento conservativo previsto possa prevedere un aumento di carico e/o un intervento sullle fondazioni. Pertanto 
dovrà essere eseguita una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche al fine di valutare il 
contrasto di rigidità sismica tra i terreni di copertura e bedrock sismico. 



































































































































 
 

Scheda n.349 - CHIESA DI MALAMERENDA    
STRADA CASSIA SUD, 221.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.350 - CIMITERO DI MALAMERENDA    
STRADA DI BORGO VECCHIO, 3.  
 
Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 

Edificio: 1  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
 



 
 

Scheda n.351 - PODERE FORNACI DI MALAMERENDA 
   
STRADA CASSIA SUD, 286/B.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.352 - FORNACINA    
STRADA CASSIA SUD, 231.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.353 - POGGIO PERICOLI    
STRADA CASSIA SUD, 229.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.354 - CASA NUOVA    
STRADA CASSIA SUD, 223.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.355 - CASA BASSA    
STRADA DI BORGO VECCHIO, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.356 - FATTORIA BORGOVECCHIO    
STRADA DI BORGO VECCHIO, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 10  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 11  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 12  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.357 - PODERE PALAZZO    
STRADA DI BORGO VECCHIO, 5.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.358 - PODERUCCIO    
STRADA DI BORGO VECCHIO, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.359 - PODERE TRESSA    
STRADA DELLA SPERANZA, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.360 - LA TORRE    
STRADA DI MONSINDOLI, 41.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.361 - PODERNUOVO    
STRADA DEI TUFI, 61.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.362 - RIPOSTENA    
STRADA DI BELLARIA, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.363 - LE CASE    
STRADA DI ARNANO, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.364 - CALDANA DI SOTTO    
STRADA DI ARNANO, 8/A.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.365 - CASABELLA    
STRADA DI ARNANO, 8/A.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.366 - VALLI DI SOPRA    
STRADA DI ARNANO, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.367 - PODERE VALLI DI SOPRA    
STRADA DI ARNANO, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.368 - CHIESA VALLI DI SOPRA    
STRADA DI ARNANO, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.369 - VALLI DI SOTTO    
STRADA DI ARNANO, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.370 - PODERE LA MADONNA    
STRADA DI ARNANO, 6/A.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.371 - PODERE LA PIAGGIA    
STRADA DI ARNANO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.372 - PODERE LA PIAGGIA    
STRADA DI ARNANO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.373 - PODERE CAMPITELLO    
STRADA DI ARNANO, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.374 - PODERE LA PIAGGIA    
STRADA DI ARNANO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.375 - PODERE LA PIAGGIA    
STRADA DI ARNANO, 2/B.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.376 - PODERE PIANALI    
STRADA DI LECCETO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.377 - LA LOCCAIA    
STRADA DI LECCETO, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.378 - EREMO DI LECCETO    
STRADA DI LECCETO, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.379 - CAPPELLA DI SAN PIO    
STRADA DI LECCETO, .  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.380 - MONTIGLIONI    
STRADA DI ARNANO, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.381 - CASINO    
STRADA DEL FERRATORE, 33.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.382 - PODERE OSTERIA    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 226.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.383 - PODERE PIAGGIARELLA    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 220.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.384 - PODERE IL FERRATORE    
STRADA DEL FERRATORE, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.385 - IL FERRATORE    
STRADA DEL FERRATORE, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 16  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 17  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 18  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 19  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.386 - FORNICCHIAIA    
STRADA DI FORNICCHIAIA, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.387 - PODERE NUOVO    
STRADA DI FORNICCHIAIA, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.388 - PODERE NUOVO   (Rilievo 
impossibile)    

Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28.  



 
 

Scheda n.389 - PODERE NUOVO    
STRADA DI FORNICCHIAIA, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.390 - OLIVIERA    
STRADA DI FORNICCHIAIA, 19.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.391 - PODERE FORNICCHIAIA    
STRADA DI FORNICCHIAIA, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.392 - IL POGGIO    
STRADA DEL FERRATORE, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.393 - VILLA ELENA    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.394 - PODERE TERRAROSSA    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.395 - CASTELLO DI BELCARO    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 32.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.396 - BELCARINO    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 32.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.397 - CIMITERO DI BELCARO    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 83.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 Valore del 
resede: diverso da eccezionale. Servizio cimiteriale 
denominato anche "Cimitero di Terrensano". Interventi di 
cui all'art. 95. 

Edificio: 1  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 2  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
 

 
 

Scheda n.398 - PODERE TERRENSANO    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 77.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.399 - PODERE POZZO    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 30.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.400 - SAN LORENZO MARTIRE    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 75.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.401 - VILLA LA CAPPELLA    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 73.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Nessun intervento. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.402 - PINETAIA    
STRADA DA CERTANO A TERRENSANO, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.403 - PODERE LA SPORTA    
STRADA DA CERTANO A TERRENSANO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.404 - PODERE TORRETTA    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 24.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.405 - PODERE TORRETTA    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 69.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.406 - PODERE CASA BIANCA    
STRADA DA CERTANO A TERRENSANO, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.407 - VILLA BELLARIA    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 14.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.408 - PODERE BELLARIA    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.409 - PODERE OLIVIERA    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 61.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.410 - VILLA TOMMI    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 59.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.411 - PODERE CASACCE    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 51.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.412 - POGGIARELLO    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 55.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.413 - PANTANINO    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 13.  
 
00 mc. 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a)con demolizione delle superfetazioni e addizione funzionale di cui al 
progetto unitario. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29 con addizione funzionale di cui al progetto unitario. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Demolizione con trasferimento della volumetria di cui al progetto unitario. 
Edificio: 7  Demolizione con trasferimento della volumetria di cui al progetto unitario. 
 

 
 

Scheda n.414 - VILLA PELLEGRINA    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 19.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.415 - LE CERCHIAIA DI TERRENSANO    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 47.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.416 - PODERE CERCHIAIA    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 29.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.417 - PODERE CERCHIAIA    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 49.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.418 - BAGNO A SORRA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 61.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.419 - PODERE BAZZOIA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 87.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.420 - PODERE PARADISO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 79.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.421 - LA ROSA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 89.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.422 - PODERE GIARDINO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 22.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.423 - PODERE GIARDINO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 22.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.424 - VILLA COLOMBAIO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 75.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.425 - PODERE COLOMBAIO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 73.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.426 - VILLA VOLPAIA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 18.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.427 - VILLA SORBINO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 14.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.428 - VILLA TINELLO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 14.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.429 - PODERE IL SORBO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.430 - VILLA MADRESELVA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.431 - PODERE LA VIGNA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 53.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.432 - VILLA LA PERA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 49.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.433 - PODERE PERA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 47.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.434 - NESPOLO    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 64.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.435 - LA CARCIOFAIA    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 72.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.436 - CASA PELLEGRINO    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 86.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.437 - CARDELLA DI SOTTO    
STRADA DI MONASTERO, 59.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.438 - VILLA CARDELLA    
STRADA DI MONASTERO, 57.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.439 - VILLA MONASTERO    
STRADA DI MONASTERO, 20.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 8  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.440 - CHIESA DELLA COMPAGNIA    
STRADA DI MONASTERO, 16.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.441 - PODERE CLAUSURA    
STRADA DI MONASTERO, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.442 - PODERE PRODAIA    
STRADA DI MONASTERO, 49.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.443 - MONASTERO    
STRADA DI MONASTERO, 14.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.444 - MONASTERO    
STRADA DI MONASTERO, 41.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.445 - PODERE PIAZZA    
STRADA DI S. ABONDIO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.446 - CHIESA DI MONASTERO    
STRADA DI MONASTERO, 35.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 Valore del 
resede: diverso da eccezionale. Per l'area a Servizio 
cimiteriale compresa nel resede, interventi di cui all'art. 95.

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.447 - VILLA POGGIO AL VENTO    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.448 - LA FONTE    
STRADA DI S. CARLO, 5.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.449 - ROMITO    
STRADA DI S. ABONDIO, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.450 - PODERE IL POGGETTO    
STRADA DI S. ABONDIO, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.451 - PODERE SAN ABUNDIO    
STRADA DI S. ABONDIO, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.452 - SAN ABUNDIO    
STRADA DI S. ABONDIO, 14.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.453 - PODERE CASANUOVA    
STRADA DI S. ABONDIO, 24.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.454 - IL MOLINO    
STRADA DI S. ABONDIO, 23.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.455 - PODERE CALDUCCIO    
STRADA DEI TUFI, 48.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.456 - PRATA    
STRADA DEI TUFI, 22.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.457 - PODERE LA VIGNA    
STRADA DEL MANDORLO, 5.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.458 - VILLA PASSALACQUA    
STRADA DEI TUFI, 34.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.459 - VILLA MANGILI    
STRADA DEI TUFI, 36.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.460 - VILLINO BRANDI    
STRADA DEI TUFI, 37.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.461 - LA VIGNA    
STRADA DEL MANDORLO, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.462 - VILLA GALILEO    
STRADA VECCHIA DEI TUFI, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.463 - SAN MATTEO AI TUFI    
STRADA VECCHIA DEI TUFI, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.464 - PODERE PALAZZETTO    
STRADA DEL MANDORLO, 15.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.465 - CAPPELLA DI SAN BERNARDINO    
STRADA VECCHIA DEI TUFI, .  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.466 - COLOMBAIO    
STRADA DEL MANDORLO, 23.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.467 - PODERE LE VIGNE    
STRADA DEI TUFI, 56.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.468 - PODERE FORNACELLE    
STRADA DEL CIPRESSO, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.469 - PODERE CIPRESSO    
STRADA DEL CIPRESSO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.470 - LA VIGNA    
STRADA DEI TUFI, 41.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.471 - PODERE COLOMBAIO    
STRADA DEI TUFI, 45.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.472 - PODERE BORGHETTO    
STRADA DEI TUFI, 49.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.473 - VILLA BORGHETTO    
STRADA DEI TUFI, 62.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.474 - BELVEDERE    
STRADA DI CERTANO, 34.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.475 - CERTANINO    
STRADA DI CERTANO, 13.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.476 - CERTANINO    
STRADA DI CERTANO, 42.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.477 - CERTANINO    
STARDA DI CETRANO, 38.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.478 - CERTANINO    
STRADA DI CERTANO, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.479 - CERTANINO    
STRADA DI CERTANO, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.480 - VILLA CERTANO    
STRADA DI CERTANO, 18.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 10  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 11  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 12  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.481 - PODERE LECCIO    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 214.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.482 - LECCIO    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 200.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.483 - LECCIO    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 206.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.484 - LECCIO    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 192.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.485 - PODERE CHIUSINO    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 194.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.486 - LECCIO    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 182.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.487 - PODERE PRATA    
STRADA DI CERTANO, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.488 - SAN GIORGIO    
STRADA DI CERTANO, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.489 - PERGOLA    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 149.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.490 - AGAZZARA    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 178.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.491 - VILLA AGAZZARA    
STRADA DELL'AGAZZARA, 14.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.492 - MORTAIO    
STRADA DELLE VOLTE ALTE, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.493 - SAN GALGANO    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 135.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.494 - VILLA S.MARGHERITA    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 174.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.495 - COSTALPINO    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 125.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.496 - LA CHIATTA    
STRADA DELL'AGRESTO, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.497 - AGRESTO    
STRADA DELL'AGRESTO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.498 - VILLA MACCANTI    
VIA GIOVANNI VALERI, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.499 - CASELLA    
VIA GIOVANNI VALERI, 28.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.500 - VILLA LA CASELLA    
VIA GIOVANNI VALERI, 34.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.501 - PIAGGIANO    
STRADA DI PIAGGIANO, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.502 - VILLA POGGIO ALLE ROSE    
STRADA DI POGGIO ALLE ROSE, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.503 - PODERE CASANOVA    
STRADA DI POGGIO ALLE ROSE, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.504 - LE ROSE    
STRADA DI POGGIO ALLE ROSE, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.505 - PODERE POGGETTO    
STRADA DI POGGIO ALLE ROSE, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.506 - PODERE MURO    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.507 - VILLA CASALE    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.508 - CASALE    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 15.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.509 - LA PALAZZINA    
STRADA DI S. APOLLINARE, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.510 - COMMENDONE    
STRADA DI S. APOLLINARE, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.511 - PODERE LA TORRETTA    
Strada di San.Apollinare, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.512 - LA TORRETTA    
STRADA DI S. APOLLINARE, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.513 - SANT'APOLLINARE    
STRADA DEL LUCHERINO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.514 - IL CASINO    
STRADA DEL LUCHERINO, 17.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.515 - LE LOGGE    
STRADA DEL LUCHERINO, 29.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.516 - IL LUCHERINO    
STRADA DEL LUCHERINO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.517 - IL PALAZZETTO    
STRADA DEL LUCHERINO, 31.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.518 - VILLA FLORA    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 17.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.519 - POGGIO ALLE ROSE    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 23.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.520 - VILLA MADONNA BELLA    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 25.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.521 - PODERE OLIVA    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.522 - PODERE MONASTERO    
STRADA DEL TESORO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.523 - CASA IL TESORO    
STRADA DEL TESORO, 23.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.524 - PODERE MADONNA    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 29.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.525 - MONASTERO BASSO    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 22.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 10  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.526 - PODERE PALAZZO    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 18.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.527 - PODERE SORBO    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 31.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.528 - VILLA SORBINO    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 28.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.529 - PODERE SORBINO    
STRADA DI MONASTERO BASSO, 39.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.530 - CASA TOMBALE    
STRADA DI GINESTRETO, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.531 - APPARITA    
STRADA DI GINESTRETO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.532 - PODERE MEZZAPIAGGIA    
STRADA DEL CERAIOLO, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.533 - PODERE DOGLIA    
STRADA DEL CERAIOLO, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.534 - PALAZZINA    
STRADA DEL CERAIOLO, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.535 - PODERE CERAIOLO    
STRADA DEL CERAIOLO, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.536 - IL CASONE    
STRADA STATALE 73 PONENTE, 159.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.537 - LA QUERCE    
STRADA DELLE VOLTE ALTE, 36.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.538 - LA CHIUSA    
STRADA DELLE VOLTE ALTE, 27.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.539 - VILLA PICCOLOMINI    
STRADA DELLE VOLTE ALTE, 19.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.540 - LE VOLTE ALTE    
STRADA DELLE VOLTE ALTE, 30.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.541 - VOLTE ALTE    
STRADA DELLE VOLTE ALTE, 18.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.542 - VILLA CHIGI FARNESE    
STRADA DELLE VOLTE ALTE, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 

Scheda grafica della fattibilità - BSA n. 543 

 

L'area in oggetto è compresa all'interno della pericolosità idraulica 1 e della pericolosità geomorfologica 2, pertanto si assegna rispettivamente 
fattibilità I.1 e G.2. 

La zona di previsione non è classificata come sensibile relativamente alla vulnerabilità degli acquiferi. 

Relativamente all'aspetto sismico, essendo l'area di trasformazione in classe 3, si assegna una fattibilità S.3 alla nuova edificazione ed anche agli 
edifici esistenti, qualora il risanamento conservativo previsto possa prevedere un aumento di carico e/o un intervento sullle fondazioni. Pertanto 
dovrà essere eseguita una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche al fine di valutare il 
contrasto di rigidità sismica tra i terreni di copertura e bedrock sismi co. 

 
 

Scheda n.543 - CHIESA DELLE VOLTE ALTE    
STRADA DELLE VOLTE ALTE, 13.  
 
. 95. 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 5  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 6  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o trasferimento di volume di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o trasferimento di volume di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.544 - PODERE CASANUOVA    
STRADA DELLE VOLTE ALTE, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 



Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.545 - IL PODERUCCIO    
STRADA DELLE VOLTE ALTE, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.546 - IL PODERUCCIO    
STRADA DELLE VOLTE ALTE, 5.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.547 - CASEGRANDI    
STRADA GROSSETANA, 25.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.548 - CASEGRANDI    
STRADA GROSSETANA, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.549 - VILLA CALZOLARO    
STRADA GROSSETANA, 16.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.550 - PODERE BELLAVISTA    
STRADA GROSSETANA, 41.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.551 - COLOMBAIO    
STRADA GROSSETANA, 35.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.552 - PODERE FORNACE    
STRADA GROSSETANA, 47.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.553 - PODERE FORNACELLE    
STRADA GROSSETANA, 51.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.554 - PODERE IL CANTO    
STRADA GROSSETANA, 51.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.555 - MONTECCHIO    
STRADA GROSSETANA, 20.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.556 - MONTECCHIO    
STRADA GROSSETANA, 30.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.557 - MONTECCHIO    
STRADA GROSSETANA, 61.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.558 - CHIESA DI MONTECCHIO    
STRADA GROSSETANA, 46.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.559 - MONTECCHIO    
STRADA GROSSETANA, 69.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.560 - MONTECCHIO    
STRADA GROSSETANA, 56.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.561 - S. ANDREA A MONTECCHIO    
STRADA GROSSETANA, 75.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.562 - S. ANDREA A MONTECCHIO    
STRADA GROSSETANA, 81.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.563 - PODERE MADONNA    
STRADA GROSSETANA, 58.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.564 - CIMETERO DI MONTECCHIO    
STRADA GROSSETANA, .  
 
Servizio cimiteriale denominato anche "Cimitero di 
Sant'Andrea a Montecchio". Interventi di cui all'art. 95. 

Edificio: 1  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 2  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 3  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 4  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 5  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
 



 
 

Scheda n.565 - LA GROTTA    
STRADA GROSSETANA, 85.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.566 - LA GROTTA    
STRADA GROSSETANA, 60.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.567 - PODERE MONTECCHINO    
STRADA DI MONTECCHINO, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.568 - PODERE CAMULLIA    
STRADA DI GINESTRETO, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.569 - PODERE CAMULLIA    
STRADA DI GINESTRETO, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.570 - PODERE CASELLO    
STRADA DI GINESTRETO, 26.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.571 - SCUOLA DI GINESTRETO    
Strada di Ginestreto, 20.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.572 - CASE VANNINI    
STRADA DI GINESTRETO, 13.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.573 - PODERE PIAZZA    
STRADA DI GINESTRETO, 21.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.574 - POGGIO SECCO    
STRADA DI GINESTRETO, 32.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.575 - IL POGGIO    
STRADA DI GINESTRETO, 52.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.576 - PODERE SAN BERNARDINO    
STRADA DI GINESTRETO, 41.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.577 - CHIESA DI GINESTRETO    
STRADA DI GINESTRETO, 54.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.578 - C. COLOMBAIO    
STRADA DI GINESTRETO, 56.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.579 - COLLETINAIO    
STRADA DI MONSINDOLI, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.580 - PODERE LUNADORO    
STRADA DI MONSINDOLI, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.581 - PODERE CAPPELLAIO    
STRADA DI MONSINDOLI, 13.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.582 - MONSINDOLI    
STRADA DI MONSINDOLI, 19/A.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.583 - SAN PIETRO A MONSINDOLI    
STRADA DI MONSINDOLI, 23.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.584 - PODERE STELLA    
STRADA DI MONSINDOLI, 18.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.585 - PODERE GIOVANNELLI    
STRADA DI MONSINDOLI, 22.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.586 - CIMITERO DI MONSINDOLI    
STRADA DI MONSINDOLI, ASSENTE.  
 
Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 

Edificio: 1  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
 



 
 

Scheda n.587 - PODERE DONNINI    
STRADA DI MONSINDOLI, 35.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.588 - VOLTE ALTE    
STRADA GROSSETANA, 89.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.589 - LA FORNACE    
STRADA GROSSETANA, 97.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.590 - PODERE CASALONI    
STRADA GROSSETANA, 105.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.591 - LA BICOCCA    
STRADA DI FOGLIANO, 13.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.592 - POGGETTO    
STRADA DI FOGLIANO, 21.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.593 - PODERE CASE BASSE    
STRADA DI FOGLIANO, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.594 - PODERE POGGETTO    
STRADA DI FOGLIANO, 14.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.595 - IL BICOCCHINO    
STRADA DI FOGLIANO, 27.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.596 - IL POGGIARELLO    
STRADA DI FOGLIANO, 35.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.597 - PODERE POGGIO    
STRADA DI FOGLIANO, 22.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.598 - VILLA BARGAGLI    
STRADA DI FOGLIANO, 41.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.599 - PODERE BALESTRUCCIO    
STRADA DI FOGLIANO, 26.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.600 - PODERE CAPACCE    
STRADA DI FOGLIANO, 45.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.601 - CHIESA DI FOGLIANO    
STRADA DI FOGLIANO, 53.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.602 - FOGLIANO GROSSO    
STRADA DI FOGLIANO GROSSO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.603 - PODERE OLMO    
STRADA DI FOGLIANO GROSSO, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.604 - PODERE SANTA CROCE    
STRADA DI FOGLIANO, 32.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.605 - PODERE GIRELLO    
STRADA GROSSETANA, 109.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.606 - LOCCAIA    
STRADA GROSSETANA, 115.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.607 - LA LOCCAIA    
STRADA GROSSETANA, 111.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.608 - IL GHETTO    
STRADA GROSSETANA, 127.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.609 - BORGHETTO    
STRADA GROSSETANA, 131.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.610 - CAMOLLIA    
STRADA GROSSETANA, 139/A.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.611 - OLMO    
STRADA GROSSETANA, 143.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.612 - PODERE OLMO    
STRADA GROSSETANA, 151.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.613 - CHIESINA    
STRADA GROSSETANA, 163.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.614 - CHIESINA    
STRADA DI VIGLIANO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.615 - VIGLIANO    
STRADA DI VIGLIANO, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.616 - PODERE VIGLIANO    
STRADA DI VIGLIANO, 13.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.617 - VIGLIANO    
STRADA DI VIGLIANO, .  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.618 - CHIESA DI SAN BERNARDINO    
STRADA DI VIGLIANO, .  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.619 - PODERE CEPPO    
STRADA CASSIA NORD, 147.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.620 - FORNACELLE    
STRADA CASSIA NORD, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.621 - PODERE SELVA    
STRADA DEL PIAN DEL LAGO, 19.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.622 - VARCASASSI    
STRADA DEL PIAN DEL LAGO, 21.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.623 - FABBRICA    
STRADA DEL PIAN DEL LAGO, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 8  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.624 - PODERE MARIANNA    
STRADA DEL PIAN DEL LAGO, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.625 - PODERE MARIANNA    
STRADA DEL PIAN DEL LAGO, 14.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.626 - PODERE FABBRICA    
STRADA DEL PIAN DEL LAGO, 23.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.627 - PODERE CASALINO    
STRADA DEL PIAN DEL LAGO, 18.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.628 - PODERE MINIERA   (Rilievo 
impossibile)    

Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28.  



 
 

Scheda n.629 - PODERE SELVACCIA    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 144.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 8  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 16  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 17  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 18  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 19  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 20  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 21  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.630 - PODERE SAN FEDELE    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.631 - PODERE SELVARELLA    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 99.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.632 - SAN MARTINO    
STRADA CASSIA NORD, 129.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.633 - SAN MARTINO    
STRADA CASSIA NORD, 117.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.634 - PALAZZETTO    
STRADA CASSIA NORD, 107.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.635 - PALAZZETTO    
STRADA CASSIA NORD, 95.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.636 - VILLA SARACINO    
STRADA CASSIA NORD, 91.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.637 - PODERE LA TOGNAZZA    
STRADA CASSIA NORD, 87.  
 
max 60 cm.. 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a) con addizione funzionale di cui in premessa. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.638 - PODERE MADONNA    
STRADA CASSIA NORD, 39.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.639 - PODERE LA MADONNA    
STRADA CASSIA NORD, 23.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.640 - BRACCIO    
STRADA CASSIA NORD, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.641 - SAN DALMAZIO    
STRADA CASSIA NORD, 73.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.642 - SANTA CATERINA    
STRADA CASSIA NORD, 55/A.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.643 - PODERE CASANUOVA    
STRADA CASSIA NORD, 67.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.644 - PODERE LA VERA    
STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 178.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.645 - FULINO NERO    
STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 174.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.646 - FULINO NERO    
STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 162.  
 
d'uso a residence. 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.647 - FULINO    
STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 150.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.648 - PODERE CASETTO    
STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 123.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.649 - ORSAIA    
STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 111.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.650 - BELRIGUARDO    
STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 107.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.651 - PODERE CASANUOVA    
STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 116.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.652 - FORNACE    
STRADA DI CASCIANO, 15.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.653 - CONVENTO VECCHIO    
STRADA DI CASCIANO, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.654 - LA PERGOLA    
STRADA DELLE COSTE, 64.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 16  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 17  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 18  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 19  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 





 
 

Scheda n.655 - LE QUERCE    
STRADA DELLE QUERCE, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.656 - CIMITERO DEI RENAI    
STRADA DI CASCIANO, 20.  
 
Servizio cimiteriale denominato anche "Cimitero di 
Casciano delle Masse". Interventi di cui all'art. 95. 

Edificio: 1  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 2  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 3  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
 



 
 

Scheda n.657 - PODERE S. ANNA    
STRADA DI CASCIANO, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.658 - CASCIANO DEI PINI    
STRADA DI CASCIANO, 20.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.659 - CASCIANO DEI PINI    
STRADA DI CASCIANO, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.660 - CHIESA DI CASCIANO    
STRADA DI CASCIANO, 18.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.661 - PODERE LA PIAZZOLA    
STRADA DI CASCIANO, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.662 - VILLA PIAZZOLA   (Rilievo 
impossibile)    
STRADA DI CASCIANO, 14.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.663 - PODERE POGGIARINE    
STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 97.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.664 - LE COSTE   (Rilievo impossibile)    
STRADA DELLE COSTE, 36. 

Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28.  



 
 

Scheda n.665 - PODERE LE COSTE   (Rilievo 
impossibile)    
STRADA DELLE COSTE, 39. 

Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28.  

 
 

Scheda n.666 - PODERE LE COSTE    
STRADA_DELLE_COSTE, 20.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.667 - LE COSTE    
STRADA DELLE COSTE, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.668 - PETRICCIO    
STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 77.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.669 - LE COSTE    
STRADA DELLE COSTE, 27.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.670 - LE COSTE    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.671 - PODERUCCIO    
STRADA DELLE COSTE, 25.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.672 - CASONE    
STRADA DI MARCIANO, 53.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.673 - VILLA BELVEDERE    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.674 - COLOMBAIA    
STRADA DI MARCIANO, 30.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.675 - VILLA MISCIATELLI    
STRADA DI MARCIANO, 55.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.676 - PODERE STRADA DI MARCIANO    
STRADA DI MARCIANO, 36.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.677 - CONVENTINO    
STRADA DI MARCIANO, 61.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.678 - MARCIANO    
STRADA DI MARCIANO, 40.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 Valore del 
resede: eccezionale. Per l'area a Servizio cimiteriale 
compresa nel resede, interventi di cui all'art. 95. 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 5  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 6  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.679 - MARCIANO    
STRADA DI MARCIANO, 75.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.680 - MARCIANO    
STRADA DI MARCIANO, 81.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.681 - VILLA GIARDINO    
STRADA DELLA BEFANA, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.682 - COLOMBAIO    
STRADA DELLA BEFANA, 2/B.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.683 - PODERE COLOMBAIO    
STRADA DELLA BEFANA, 5.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.684 - COLOMBAIO DI SOPRA    
STRADA DELLA BEFANA, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.685 - BEFANA    
STRADA DELLA BEFANA, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.686 - PODERE BEFANA    
STRADA DELLA BEFANA, 19.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 16  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 17  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 18  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.687 - LA CASETTA    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.688 - SODOLE    
STRADA DI VAGLIAGLI, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.689 - SODOLINE    
STRADA DI VAGLIAGLI, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.690 - CASA SPERTA    
STRADA DI VAGLIAGLI, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.691 - VILLA IL CASTAGNO    
STRADA DEL CASTAGNO, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.692 - CASA NOVA    
STRADA DEL CASTAGNO, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.693 - PODERACCIO    
STRADA DEL CASTAGNO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.694 - ORBACHELLI-OLIVIERA    
STRADA DEL CASTAGNO, 5.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.695 - ORBACHELLI-OLIVIERA    
STRADA DEL CASTAGNO, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.696 - VILLA ROSINA    
STRADA DEL CASTAGNO, 12/A.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.697 - PODERE COLOMBAIOLO    
STRADA DEL COLOMBAIOLO, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.698 - CASACCIA    
STRADA DEL COLOMBAIOLO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.699 - CASANUOVA    
VIA ENRICO BERLINGUER, 27.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.700 - PODERE POGGIARELLO    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.701 - PODERE POGGIARELLO    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.702 - PODERE CASTAGNINO    
STRADA DI CASTELLINA CHIANTI, 28.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.703 - CASA AL PIANO    
STRADA DI FICARETO, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.704 - FICARETO    
STRADA DI FICARETO, 26.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.705 - VILLA MARIA TERESA    
STRADA DI FICARETO, 23.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.706 - CASA AL BOSCO    
VIA ALDO MORO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.707 - PIANELLO    
VIA ALDO MORO, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.708 - VICO ALTO    
STRADA DI VICO ALTO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.709 - POGGETTO    
VIA ENRICO BERLINGUER, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.710 - CASE LUNGHE    
VIA NAZARENO ORLANDI, 27.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.711 - PODERE LA CAPPELLA    
VIA UGO LA MALFA, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.712 - VILLA VICOBELLO    
VIALE R. BIANCHI BANDINELLI, 14.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.713 - LA PERGOLA    
VIALE R. BIANCHI BANDINELLI, 16.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.714 - IL GIARDINO    
VIALE R. BIANCHI BANDINELLI, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.715 - PODERE COLOMBAIO    
VIALE R. BIANCHI BANDINELLI, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.716 - CASA NUOVA    
VIALE R. BIANCHI BANDINELLI, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.717 - VILLA FIASCHI    
STRADA DEL PARADISO, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.718 - VILLA ROSA    
STRADA DEL PARADISO, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.719 - PODERE LA VIGNA DI SOTTO    
STRADA DEL PARADISO, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.720 - CASINO    
STRADA DEI CAPPUCCINI, 68.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.721 - VILLA FORESI    
STRADA DEI CAPPUCCINI, 70.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.722 - CASTAGNETO    
STRADA DEI CAPPUCCINI, 80.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.723 - MEZZA PIAGGIA    
VIA PATRIZIO FRACASSI, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.724 - LA BUCA    
VIA DOMENICO GIULIOTTI, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.725 - VILLA CHIUSARELLI    
STRADA DEI CAPPUCCINI, 94.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 10  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 11  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 14  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 15  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 16  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.726 - CONVENTO DEI CAPPUCCINI    
STRADA DEI CAPPUCCINI, 98.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 Valore del 
resede: diverso da eccezionale. Per l'area a Servizio 
cimiteriale denominata anche "Cimitero di Poggio al Vento",
compresa nel resede, interventi di cui all'art. 95. 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Servizio cimiteriale. Interventi di cui all'art. 95. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.727 - VILLA CASTAGNETO    
STRADA DEI CAPPUCCINI, 37.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.728 - VILLA GIRASOLE    
STRADA DEI CAPPUCCINI, 41.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.729 - VILLA RISI    
STRADA DEI CAPPUCCINI, 148.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.730 - COLLINELLA    
STRADA DEI CAPPUCCINI, 156.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.731 - PODERE LE LOGGE    
STRADA DEI CAPPUCCINI, 47.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.732 - PODERE COLOMBAIO    
STRADA DELLO SCALPELLINO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.733 - VILLA LUNGHETTI    
PIAGGIA DEL GIUGGIOLO, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.734 - SAN MARCO    
STRADA MASSETANA, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.735 - PODERE LATERINO    
 
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.736 - I TURCHI    
PIAGGIA DEL GIUGGIOLO, 9.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.737 - VILLA IL GIUGGIOLO    
PIAGGIA DEL GIUGGIOLO, 8.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.738 - MERLONI    
PIAGGIA DEL GIUGGIOLO, 13.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.739 - PODERE IL GIUGGIOLO    
PIAGGIA DEL GIUGGIOLO, 25.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.740 - IL GIUGGIOLO    
STRADA MASSETANA, 30.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.741 - VILLA IL COLOMBAIO    
STRADA MASSETANA, 38.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.742 - LA VIGNA    
STRADA DI S. CARLO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.743 - VERDINA    
STRADA DI PESCAIA, 93.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.744 - BADALUCCIO    
STRADA MASSETANA, 16.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.745 - BADALUCCIO    
STRADA MASSETANA, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.746 - VILLA SPERANDIE    
STRADA MASSETANA, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.747 - BADALUCCHINO    
STRADA MASSETANA, 24.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.748 - CASONE    
STRADA MASSETANA, 26.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.749 - PODERE IL BASTIONE    
STRADA DEI TUFI, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.750 - PODERE SAN MARCO    
VIA DELLA VIGNA, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.751 - PODERE VIGNA    
VIA DELLA VIGNA, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.752 - PODERE ABATE II    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 43.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.753 - PODERE CECCHINO    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 46.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.754 - PODERE POLLONIO    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 54.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.755 - VILLA ELLERA    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 64.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.756 - PODERE TINTORE    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 82.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.757 - PODERE PARRA    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 98.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.758 - VILLA PARRA    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 100.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.759 - PODERE SORBO    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 114.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.760 - PODERE SORBO    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 112.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.761 - PODERE MURATORE    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 102.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.762 - PODERE CASINO    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 110.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.763 - PERO    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 116.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.764 - MONTALBUCCIO    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 118.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.765 - VILLA CINOTTI    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 73.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.766 - CAPPELLA CINOTTI    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 77.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.767 - PODERE POGGIO DI MONTALBUCCIO  
STRADA DI MONTALBUCCIO, 77.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.768 - VILLA PIAZZA    
STRADA DI CASCIANO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.769 - PODERE SANTA EMILIA    
STRADA DI CASCIANO, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.770 - PODERE QUERCETANO DI SOTTO    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 130.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.771 - PODERE QUERCETANO DI SOPRA    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 97.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.772 - PODERE CASANUOVA    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 95.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.773 - PODERE POGGIO AI PINI    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 34.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.774 - VILLANUOVA    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 95.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.775 - PODERE VILLANUOVA    
STRADA DI FORNICCHIAIA, 24.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.776 - CAPPELLA DI FORNICCHIAIA    
STRADA DI FORNICCHIAIA, 16.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.777 - COLOMBAIO II    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 91.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.778 - PODERE COLOMBAIO I    
STRADA DI TERRENSANO E BELCARO, 85.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.779 - PODERINO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 121.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.780 - PALAZZO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 117.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.781 - PODERE FORNACCIO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 50.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.782 - PODERE IL PALAZZO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 115.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.783 - LA BUCA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 46.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.784 - CASA AL BALLO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 109.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.785 - CASA AL BALLO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 103.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.786 - VILLA DI GALIGNANO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 40.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.787 - LOGGE DI GALIGNANO    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 36.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.788 - VILLA AGOSTOLI    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 97.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 13  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 14  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 15  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 16  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 17  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 18  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 19  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.789 - LA PODERINA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 95.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.790 - PODERE SANT'ELENA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 34.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.791 - SANT'ELENA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 30.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.792 - VILLA LA MONACA    
STRADA DEGLI AGOSTOLI, 30.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.793 - PODERE ABATE I    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 33.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.794 - TINELLO    
STRADA DEL TINELLO, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.795 - PODERE SAN GAETANO    
STRADA DI BELLARIA, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.796 - PASTINE DI SOTTO    
STRADA DI CELSA, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.797 - PASTINE DI SOPRA    
STRADA DI BELLARIA, 14.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.798 - BELLARIA    
STRADA DI BELLARIA, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.799 - CASINO DEI FONDI    
STRADA DI BELLARIA, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.800 - CASINO DEI MANDORLI    
STRADA DI BELLARIA, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.801 - VILLA SERGARDI    
Fiorentina, 45.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 9  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.802 - PALAZZINA SCACCIAPENSIERI    
Strada di Scacciapensieri, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.803 - VILLA VITTORIA    
Strada di Ventena, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.804 - VILLA DI RAVACCIANO    
Del Vecchietta , 130/A.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.805 - POGGIO MALESPINA    
Strada di San Vittore, 6.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.806 - FONTANELLE    
Via Aretina, 139.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.807 - VILLA GORI    
STRADA DI MARCIANO, 20.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.808 - PALAZZO DEI DIAVOLI    
VLE CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 169.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.809 - BUSSETO DI SOPRA    
Via del Villino, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.810 - SAN QUIRICO    
Girolamo Gigli , 27.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.811 - SANTA MARIA A TRESSA    
STRADA MASSETANA, 84.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.812 - VILLA BELLAVISTA    
STRADA DI CERTOSA, 56.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.813 - PODERE IL POGGETTO    
VIA DUCCIO DI BUONINSEGNA, 74.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.814 - CASTAGNETO    
STRADA DEI CAPPUCCINI, 39.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.815 - PODERE L'ORTO    
DUCCIO DI BUONINSEGNA, 72.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 

 
 

Scheda n.816 - PODERE LE MURA    
VIA BALDASSARRE PERUZZI, 38.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.817 - PODERE LA VIGNA    
VIA BALDASSARRE PERUZZI, 25.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 
 
Per l'edificio 3 è consentita la realizzazione di una serra 
solare in vetro di SUL max 15 mq. e altezza max 2,60 mt.. 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) con addizione funzionale di cui in premessa. 
 

 
 

Scheda n.818 - MOLINO DI SOPRA    
STRADA DI CERCHIAIA, 7.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.819 - MOLINO DI SOTTO    
STRADA DI CERCHIAIA, 78.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.820 - PODERE CASTAGNO    
strada del Paradiso, 37.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.821 - VILLA SANTA MARTA    
Strada di Malizia, 23.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.822 - IL PERO    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 29.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.823 - VILLA SCACCIAPENSIERI    
strada di Scacciapensieri, 10.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.824 - SANTA MARIA DI CAPRAIA    
strada di Scacciapensieri, 12.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.825 - LE GRONDAIE    
strada delle Grondaie, 15.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.826 - VILLA IL PINO    
Enrico Berlinguer, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.827 - VILLA L'AVVENIRE    
Quinto Settano, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.828 - VILLA ONCINELLO    
Fiorentina, 66.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.829 - PERAGNA    
Strada di Peragna, 3.  
 
re mantenute e il nuovo manufatto dovrà essere 
esclusivamente in materiale leggero con tamponature in 
vetro. 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 con addizione funzionale di cui in premessa. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 8  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.830 - LA PALAZZINA    
STRADA DI CASTELLINA CHIANTI, 26.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.831 - PODERE CANNELLA    
VIA FIORENTINA, 78.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.832 - PODERINA    
Viale delle Regioni, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.833 - CASELLO    
STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 100.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 2  SE RESIDENZA: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO. SE NON RESIDENZA: RISTRUTTURAZIONE 
Edificio: 3  SE RESIDENZA: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO. SE NON RESIDENZA: RISTRUTTURAZIONE 
 

 
 

Scheda n.834 - PODERE CASELLO    
STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 108.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.835 - CAPRERA    
strada di Monastero, 11.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.836 - PODERE CASTAGNINO    
VIA ENRICO BERLINGUER, 26.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.837 - PODERINO    
STRADA DEI CAPPUCCINI, 21.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.838 - LA BUCA    
VIA CARLO PISACANE, 1.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.839 - SARACINO    
VIA MARTIRI CASERMA LAMARMORA, 16.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.840 - LE ROPOLE    
STRADA DELLE ROPOLE, 18.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 8  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 9  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 10  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 11  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione 
straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 12  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.841 - Abbadia    
STRADA DI RENACCIO, 66.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.842 - CORONCINA    
STRADA CASSIA SUD, 114.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 



 
 

Scheda n.843 - CASANUOVA    
Strada Massetana, 29.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.844 - CASANUOVA    
Strada Massetana, 27.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.845 - VILLA IL PAVONE    
VIA ENEA SILVIO PICCOLOMINI, 26.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 6  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 8  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 9  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.846 - BAGNAIA    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 25.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.847 - L'OCCHIO    
STRADA DI MONTALBUCCIO, 34.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.848 - VILLA VIALE CAVOUR    
VLE CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 282.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.849 - BUSSETO DI SOTTO    
STRADA DEL VILLINO, 24.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.850 - CARDINA    
STRADA LATERINA, 4.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.851 - POGGIO CARDINALE    
STRADA LATERINA, 3.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
 

 
 

Scheda n.852 - CASTRONAIO    
STRADA DI PESCAIA, 50.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.853 - MOLINO    
VIA CONTE D'ARRAS, .  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.854 - CAPRADORO    
VIA ENEA CIACCI, 47.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
 



 
 

Scheda n.855 - MAGGIANO    
STRADA DI CERTOSA, 37.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 3  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 4  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 

 
 

Scheda n.856 - MAGGIANO    
STRADA DI CERTOSA, 62.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1  Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 5  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. Se non residenziale: manutenzione straordinaria 
(MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 6  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
Edificio: 7  Manufatto precario: se legittimo, manutenzione ordinaria o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 
 

Scheda n.857 - SANTA MARTA    
STRADA DI MALIZIA, 26.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.858 - PODERE MALIZIA    
VIA GIUSEPPE VERDI, 2.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 



 
 

Scheda n.859 - CAPRAIA    
VIA ENRICO BERLINGUER, 24.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 4  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 5  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 6  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 7  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
 

 
 

Scheda n.860 - PODERE PERUZZO    
STRADA DELLA PERUZZA, 18.  
 
Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 
Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1  Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 
Edificio: 2  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se con destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30. 
Edificio: 3  Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. 
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art.28 o demolizione con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 
 



 

 

 

 

 




