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NOTA BENE 
 
Per gli immobili costruiti in violazione alle norme di Legge ovvero realizzati in 
assenza o in difformità dal titolo abilitativo, trova applicazione la disciplina in materia 
di opere abusive indipendentemente da quanto normato nelle presenti schede con 
particolare riferimento agli interventi edilizi ammessi ed alle eventuali prescrizioni 
particolari 
 
Gli immobili aventi più di 70 anni di proprietà di Regioni, Provincie, Comuni, Enti ed 
Istituti legalmente riconosciuti, sono tutelati “ispo iure” ai sensidel D.Lgs. 42/2004. 
 
 

 

















































































































































































































































































COMUNE DI SARSINA
INDAGINE CONOSCITIVA SUL PATRIMONIO EDILIZIO NEL TERRITORIO RURALE
SCHEDE DI ANALISI E DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA 
L.R. n. 20/2000, Art. A-8

RUE

Toponimo:  Via: Sarsina-Tezzo-Ranchio n: N. SCHEDA
496Toponimo antico: Sez. Censim.: Tezzo Quota: 440,0

CTR 266061U4 - Stralcio 1:1000
CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE INSEDIATIVE VINCOLI
- Edificio A: edificio parzialemente demolito e ricostruito - Unità di paesaggio provinciali

Note: art. 6 del PTCP (UDP3b)
- Edificio di valore storico architettonico - Ambiti del territorio rurale

(L.R. n. 20/2000, Art. A-9 comma 1): -
No - Sistemi e zone ed elementi strutturanti la forma del territorio

art20B del PTCP

- Edificio di pregio storico culturale e testimoniale
(L.R. n. 20/2000, Art. A-9 comma 2):
No

-  Limitazioni dell'attività di trasformazione e d'uso derivante
dall'instabilità o dalla permeabilità dei terreni

- Altro edificio
(L.R. n. 20/2000, Art. A-16 comma 4):
Edificio A

-  Piano stralcio di bacino per rischio idrogeologico

- Decreto Legislativo n.490/1999
Note: - si veda specifica cartografia
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - DATI STORICO DOCUMENTARI SCHEDA N.
496

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO TIPICO
CATEGORIA D'INTERVENTO E PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO

SCHEDA N.
496

ACCESSIBILITA' DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA
strada asfaltata
Note: Su strada provinciale asfaltata, facilmente accessibile.

STATO DI CONSERVAZIONE
Edificio A: Parzialemnte demolito

Note: 

FUNZIONE ORIGINARIA DELL'EDIFICIO
Edificio A: edilizia di base rurale

Note: 

USO ATTUALE
Edificio A: non utilizzato

Note: 

IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO TIPICO
Edificio A: Tipo 2N.1S

Note: 

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI
Edificio A: e - Ripristino tipologico
L'intervento di ripristino dovrà attuarsi sulla base delle planimetrie allegate alla presente scheda (SUL max 200 mq) e di quanto 
disposto da l comma 5 dell'art. 3.35 e 3.36 delle Norme del RUE,..Le funzioni ammesse sono quelle dell'art. 3.25 comma 5.
L'intervento è subordinato  alla verifica della stabilità geologica  da attuarsi mediante specifici approfondimenti che il committente 
dovrà produrre ai fini della richiesta del titolo abilitativo.
L'intervento è inoltre subordinato ad interventi di mititgazione dell'impatto visivo  del nuovo manufatto e al rispetto delle prescrizioni 
contenute nell' Appendice B alle Norme del RUE "Caratteri ed inserimento paesaggistico dei manufatti edilizi in territorio rurale "

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Edificio A: L'intervento è subordinato al parere favorevole dell'Ente proprietario della strada (Amm.Provinciale).

Note: 

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
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