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2 

 

 

 

1  (885.1) B - Parziale Ricomposizione facciate 

e copertura 

 - Possibilità di aprire nuovi fronti 

commerciali sul retro. 

 L’ intervento sull’ edificio è 

ammesso anche con un progetto 

unitario con l’ edificio n. 2. 

 

 

 

 

2  (885.2) B/D - Ricomposizione facciate e 

copertura 

- Possibilità di aprire nuovi fronti 

commerciali sul retro  

 - Nel caso venga presentato un  

progetto unitario di intervento 

con l’edificio n°1 è ammessa la 

ricomposizione volumetrica dell’ 

edificio n. 2 con demolizione e 

ricostruzione. In tal caso l’ 

edificio diventa di tipo D con 

beneficio pubblico rappresentato 

da un lieve arretramento dalla 

strada pubblica. 
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3  (897)   C - Ricomposizione facciate  

 - Rifacimento copertura con 

andamento a due falde  

 - Sostituzione infissi (*testo 

precedente stralciato a seguito 

approv. variante) 

 - Possibilità di aprire nuovi fronti 

commerciali sul retro 

(Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

3 bis (2003) C - Si prevede l’apertura di una 

piazzetta pedonale potrà essere 

recuperato sotto il livello di tale 

piazzetta volume da destinare a 

parcheggio da convenzionare con 

il Comune 

 

 

4  (898) B - Possibilità di aprire nuovi fronti 

commerciali sul retro  

 

 

5  (907) B - Possibilità di aprire nuovi fronti 

commerciali sul retro 

 

 

6  (2010) B - Possibilità di aprire nuovi fronti 

commerciali sul retro 
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7  (2266) B - Possibilità di aprire nuovi fronti 

commerciali sul retro 

- Ricomposizione facciate 

 

 

8  (914) C - Ricomposizione facciate a nord 

ed a ovest per omogeneizzarle 

con quelle a sud ed a est 

- Demolizione e recupero 

dell’annesso in aderenza 

- Possibilità di aprire nuovi fronti 

commerciali sul retro 

- Nel caso venga presentato un 

progetto unitario di 

adeguamento volumetrico con 

l’edificio n° 9 potrà essere 

prevista la demolizione e 

ricostruzione. In tal caso gli 

edifici diventano di tipo D 

   (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

9  (2009) B - Possibilità di aprire nuovi fronti 

commerciali sul retro 

- Vale quanto indicato per 

l’edificio n° 8 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

10 (909) B - Possibilità di aprire nuovi 

fronti commerciali sul retro 
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- Possibilità di collegare l’area di 

pertinenza del fabbricato con 

una strada di accesso sulla 

scarpata a sud-ovest, al fine di 

migliorare e ampliare gli 

standars privati a parcheggio o a 

garage, con l'innesto della stessa 

sulla strada pubblica che collega 

ponte Crignes con la via del 

Parco. Tale eventuale 

collegamento dovrà essere 

realizzato in maniera da non 

interferire con la passeggiata 

pedonale prevista nel Piano 

Particolareggiato  

   (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

11  (913) B - Ricomposizione facciate con 

rifacimento poggioli 

- Possibilità di aprire nuovi fronti 

commerciali sul retro 

- Possibilità strada di accesso 

come per l’edificio n° 10 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

 
 

12  (1059)  E        Eliminazione dell’edificio     

esistente 
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Realizzazione di una piazza 

pedonale    pubblica alla quota 

dell’attuale livello stradale. 

    Realizzazione di autorimessa 

interrata in piu’ piani con 

accesso da Via C. Battisti 

    Possibilità di mutamento di 

destinazione d’ uso, esclusa la 

destinazione residenziale, 

della superficie posta al primo 

livello sotto la piazza 

pubblica. 

Le volumetrie esistenti, 

aumentate del 10%, potranno 

essere recuperate per 

ampliamento dell’ edificio n. 

13 sia al di sotto dell’attuale 

livello stradale sul fronte della 

nuova passeggiata che 

soprastrada per la 

realizzazione, fra l’ altro, 

dell’ atrio di accesso, di scale, 

anche di emergenza, dell’ 

ascensore.  

Gli interventi sono soggetti a 

Strumento Urbanistico 

Attuativo ai sensi dellaL.R. 

11/04,congiuntamente all’ 

edificio n. 13, che dovrà fra l’ 

altro, prevedere la cessione al 

Comune dell’ intera piazza 

pedonale pubblica 

ristrutturata con un volume da 
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destinare a servizi la cui 

accessibilità dovrà essere 

assicurata anche dal percorso 

pedonale previsto nella 

cartografia di Piano. 

 
 

 

13  (1060) C/E  - Il complesso edilizio potrà 

essere riprogettato avendo 

chiaramente presente la  struttura 

formale degli edifici limitrofi 

- Possibilità di cambio di 

destinazione d’uso  

- Mantenimento del percorso 

pedonale previsto nella 

cartografia di piano 

- Gli interventi sono soggetti a 

Strumento Urbanistico 

Attuativo ai sensi della L.R. 

11/04 congiuntamente all’ 

edificio n. 12 

 

 

 

 

 

 

14  (1061) A/C - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 2 del corpo 

di fabbrica principale 
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- Demolizione degli annessi lato 

sud e ovest e loro recupero in un 

corpo unitario  

- Possibilità di aprire nuovi fronti 

commerciali sul retro(Vedi 

scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

15  (1062) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 1. 

   Possibilità di ripristino del 

preesistente porticato e di 

“perforare” il piano terra per 

creare una galleria pedonale ed 

aprire nuovi fronti commerciali 

interni 

- Possibilità di ristrutturazione e 

di cambio di destinazione  

 

 

16  (1065) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 1. 

 

 

17  (1067) A/E - Eliminazione dell’edificio 

esistente  

- Realizzazione di un nuovo 

edificio accorpando l’edificio 

contiguo n° 18  

- Aumento volumetrico del 15% 

sulle porzioni da demolire 
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- Il nuovo edificio non potrà 

superare l’altezza del 

preesistente edificio 18 

   E’ comunque ammesso il 

restauro, risanamento 

conservativo con grado di 

intervento 2. 

-  

 

 

18  (2011) A/E - Valgono le prescrizioni 

dell’edificio n° 17 

   E’ comunque ammesso il 

restauro, risanamento 

conservativo con grado di 

intervento 2. 

 

 

19  (1068) E - Eliminazione dell’edificio 

esistente 

- Realizzazione di una piazza 

come “allargamento” di Via 

Cesare Battisti e di un 

parcheggio pluripiano interrato. 

 

 

20  (2013) C - Ricomposizione facciate Nord, 

Est, Sud, fori, coperture, 

abbaini, con le caratteristiche 

tipologiche del sito; 

- Eliminazione superfetazioni 

- Possibilità cambio destinazione 

piano terreno 
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- Possibilità realizzazione 

collegamento pedonale tra 

Piazza Venezia e Via del 

Mercato attraverso passaggio 

coperto purchè di uso pubblico 

 

 

21  (1093) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 2. 

- Rifacimento forature ai piani 

terreni con ricalibratura attuali 

vetrine 

- Eventuale apertura di fronti 

commerciali al piano terreno 

esclusivamente su galleria 

interna 

 

22  (1094) B - Obbligo di mantenimento della 

destinazione d’uso 

attuale,aumento volumetrico mc. 

2000 con progetto unitario di 

comparto, il cui perimetro è 

rappresentato sulla cartografia di 

Piano, soggetto a convenzione  

 

 

23  (2015.1) B - Ricomposizione copertura e 

facciate con progetto unitario 

agli edifici n° 24 e n° 25 
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24  (2015.2) B - Ricomposizione copertura e 

facciate con progetto unitario 

agli edifici n° 23 e n° 25 

 

 

25  (2017) B - Ricomposizione copertura e 

facciate con progetto unitario 

agli edifici n° 24 e n° 23 

 

 

26  (2016) A/E - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 2.con 

possibilità di modificazione 

delle destinazioni d’uso 

 

- Nell’area retrostante 

realizzazione di una sala 

polifunzionale della capacità di 

circa 400 persone parzialmente 

interrata e con il tetto ricoperto 

di manto inerbato e/o 

parzialmente praticabile al fine 

di ricavare una cavea con 

possibilità di realizzare una 

autorimessa sottostante la 

suddetta sala 

- Progetto unitario in diretta 

correlazione con il fabbricato n. 

22 

- Realizzabilità esclusivamente 

attraverso convenzionamento e 

progetto unitario di comparto 
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come definito nella cartografia 

di Piano 

 

 

27  (2018) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 2. 

- Ricomposizione abbaini ed 

eventuale sostituzione con 

lucernai  

- Possibilità di cambio di 

destinazione limitatamente al 

piano terreno con mantenimento 

caratteristiche strutturali interne 

a volta 

 

 

28  (1097) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 2. 

 

 

29.1 (1098) B         

 

 

29.2 (2298) B         

 

 

29.3 (2299) B         
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30  (1108) C/E - Ricomposizione superfetazioni 

con adeguamento copertura e 

scala esterna 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

31  (1109) B/E - Eliminazione baracche 

- (Vdi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

32  (1107) C/E - Ricomposizione copertura e 

facciate con adeguamento 

poggioli e coloritura 

- Nel caso venga presentato un 

progetto unitario di comparto 

degli edifici 30-31-32, potrà 

essere prevista la demolizione e 

ricostruzione in armonia con le 

volumetrie limitrofe. 

Conseguentemente il tipo di 

intervento diventa 

rispettivamente: per l’edificio 

30 “C/E”, per l’edificio 31 

“B/E”, per l’edificio 32 “C/E”. 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

33  (1106) B - Eliminazione superfetazioni 

(baracche) 
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- Ricomposizione copertura e 

facciate con adeguamento 

poggioli e coloritura 

 

 

34  (2021.1) D - Possibilità di demolizione e 

ricostruzione senza aumento 

volumetrico; la riprogettazione 

dovrà rispettare la struttura 

formale dell’intero comparto. 

- Recupero degli elementi di 

pregio storico. 

 

35  (1103) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 1. 

- Restauro rigoroso 

- Possibilità cambio destinazione  

 

 

36  (1102) C - Demolizione superfetazioni e 

ricomposizione architettonica 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

37  (1099) A -  E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 1. 
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38  (2019) C - Possibilità di eliminazione delle 

superfetazioni e ricomposizione 

dei volumi attraverso la 

presentazione di un progetto 

unitario con l’edificio n° 39-40 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

39  (1096) C - Vale quanto indicato per 

l’edificio n° 38 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

40  (1095) B/C - Ricomposizione facciate e 

copertura  

- Nel caso venga presentato un 

progetto unitario di comparto 

con gli edifici 38-39 potrà 

essere prevista la demolizione e 

ricostruzione in armonia con le 

volumetrie limitrofe. Il tipo di 

intervento diventa B/C. 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

41   (1092)             B 

 

 

42   (2032)             B 
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43   (2030) B - Eliminazione persiane 

 

 

44   (1091.1) B        

 

 

45   (1091.2) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 2. 

- Possibilità cambio destinazione 

 

 

46   (1090) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 1. 

    Eliminazione superfetazioni 

- Realizzazione sotto l’attuale 

parcheggio di più piani interrati 

da adibire ad uffici, magazzini, 

parcheggio. La copertura dovrà 

essere sistemata a piazza di uso 

pedonale. 

 

 

47  (2029) E - Demolizione per realizzare 

spazio pubblico 

- Ricostruzione sotto l’attuale 

parcheggio retro Municipio 

 

 

48  (2027) B - Ricomposizione facciata su Via 

S.Francesco. 
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49  (2026)               B         

 

 

50  (2025) B - Ricondizionamento copertura e 

rifacimento facciata. 

 

 

51  (1089) C - Possibilità di eliminazione delle 

superfetazioni e ricomposizione 

dei volumi 

- Possibilità di apertura passaggio 

pedonale di uso pubblico fra Via 

S.Francesco e Corso Italia. 

- Possibilità di cambio di 

destinazione d’uso della 

superficie residua rispetto alla 

superficie commerciale esistente 

al piano terra con Programma 

Integrato di Riqualificazione 

Urbanistica Edilizia ed 

Ambientale ai sensi Legge 

Regionale n. 23/99 (Vedi scheda 

planivolumetrica allegata). 

 

 

52  (2024) B - Convenzionamento per 

allargamento Via Apollonio e 

San Francesco. 
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53  (1101) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 1. 

- Restauro rigoroso 

 

 

54  (1100) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 2. 

   Possibilità cambio destinazione  

 

 

55  (2022) B - Demolizione e ricostruzione del 

volume nel sedime originario; 

- Mantenimento caratteristiche 

tipologiche fronte sud, dei 

rivestimenti lignei esterni, 

copertura in scandole 

- Possibilità abbaini e nuove 

aperture su fronte nord 

- Possibilità di cambio di 

destinazione ‘uso 

 

 

56  (1104) B - Ricomposizione facciata su Via 

Olimpia 

 

 

57  (1105) B         

 

 

58  (1182) B         
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59  (1183) B         

 

 

60  (1184) B - 

 

 

 

61  (1185) B         

 

 

62  (1197) B         

 

 

63  (1191) C - Ricomposizione facciate, loro 

completamento e ricomposizione 

coperture  

- Possibilità costruzione terrazza 

per ricavare dei parcheggi 

scoperti; l’intervento dovrà 

essere compatibile con la natura 

orografica del sito e l’uso dei 

materiali dovrà essere omogeneo 

con gli edifici limitrofi. 

 

 

64  (2037) D - Ricostruzione con architettura 

consona all’ambiente 

 

 

65  (2036) B         
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66  (2038) B         

 

 

67  (2039) B         

 

 

68  (1186) B         

 

 

69  (1085) B - Sistemazione area esterna 

  - Razionalizzazione uscita su Via 

Barone Franchetti 

 

 

70  (1088) B - Realizzazione del percorso 

pedonale convenzionato a 

seguito realizzazione 

autorimesse interrate 

 

 

71  (1087) B - Mantenimento caratteristiche 

tipologico-architettoniche  

  - Possibilità cambio destinazione 

- Realizzazione passaggio 

pedonale pubblico. 

 

 

72/a  (1086) B 

 

         

72/b  (1086) D - Ricomposizione architettonica 

dei volumi accessori sul retro, 

senza incremento di volume. 
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   Copertura piana con riporto di 

terreno da inerbare. 

   E’ ammessa la creazione di un 

fronte commerciale. 

   A livello interrato sono 

possibili vani accessori per le 

abitazioni e i negozi. 

   La corte esistente tra gli edifici 

72 e 73 è destinata 

all’estensione dell’ area 

pedonale di Corso Italia, con 

intavolazione della servitù di 

uso pubblico. 

   L’intervento è soggetto a 

convenzione edilizia. 

 

73  (1084) B         

 

 

74  (1083) B - Ricomposizione facciate con 

caratteristiche consone 

all’ambiente  

- Obbligo di mantenimento della 

destinazione d’uso attuale 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata). 

 

 

75  (2048) B/D - Eliminazione parte posteriore e 

suo accorpamento nel plesso 

principale  

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 
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76  (1082) B - Possibilità edificare nuova 

volumetria a piastra, che preveda 

anche il passaggio carraio, con 

gli edifici 74-75-76-102-103-104 

secondo le indicazioni suggerite. 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

77  (1080) D - Possibilità demolizione e 

ricomposizione su fabbricato n° 

76 

- Possibilità realizzazione 

parcheggio interrato a servizio 

degli edifici circostanti 

 

 

78  (2056) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 2. 

- Possibilità cambio destinazione 

- Passaggio pedonale di uso 

pubblico 

 

 

79  (2054) B         

 

 

80  (2055) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 2. 
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- Obbligo di mantenimento della 

destinazione d’uso attuale 

 

 

81  (1070) B - Rifacimento dipintura facciate 

previo ricomposizione poggioli 

 

 

82  (1071) B         

 

 

83  (1064) B         

 

 

84  (1063) B         

 

 

85  (2273) B - Sistemazione-ricomposizione 

area posteriore con abbellimento 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata). 

 

 

86  (2272) B - (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

87  (860) B - (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

88  (861) A/B - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 
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grado di intervento 1 del corpo 

prospiciente Corso Italia 

- Ricomposizione e 

riqualificazione corpo 

posteriore  

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

89  (2008.1) B         

 

 

90  (2008.2) B         

 

 

91  (2008.3) B         

 

 

92  (862) B - Eventuale ricomposizione tetto 

 

 

93  (2008.4) B         

 

 

94  (2058) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 2. 

   Possibilità di riorganizzazione 

delle porzioni di edificio non 

afferenti alla tipologia originale 
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95  (836) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 2. 

 

 

96  (835) B - Sono ammessi interventi edilizi 

con grado di intervento 3A. E’ 

esclusa la sostituzione edilizia 

(SE) 

       Possibilità cambio destinazione 

 

 

97  (1072) D - Possibilità di ristrutturazione 

edilizia con demolizione e 

ricostruzione per creazione 

terrazza su Via Martiri 

- In tal caso progetto unitario con 

fabbricato n° 98 e ricostruzione 

all’interno del perimetro di 

inviluppo 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

98  (1073) D - Come fabbricato n° 97 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

99  (837) B         

 

 

100 (834) B         



EDIFICIO   TIPO DI   NOTE 

   INTERVENTO 

   ART. 7   ART. 6 

 

26 

 

 

101 (1074) B         

 

 

102 (1075) B - Possibilità realizzazione 

parcheggio interrato a servizio 

degli edifici circostanti. 

- “Con possibilità di edificare 

nuova volumetria a piastra, che 

preveda anche il passaggio 

carraio, con gli edifici n° 74-75-

76-102-103-104 secondo le 

indicazioni grafiche”. 

 

 

103 (1079) B - Possibilità realizzazione 

parcheggio interrato a servizio 

degli edifici circostanti 

- “Con possibilità di edificare 

nuova volumetria a piastra, che 

preveda anche il passaggio 

carraio, con gli edifici n° 74-75-

76-102-103-104 secondo le 

indicazioni grafiche”. 

 

 

104 (2045) B/C - Ristrutturazione dei depositi e 

magazzini con riaccorpamento 

volumi esistenti, tale 

ristrutturazione dovrà prevedere 

la sistemazione di tutta l’area di 

pertinenza e la realizzazione di 
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viabilità carraia al fine di 

eliminare l’attraversamento di 

Corso Italia. 

- Manutenzione ordinaria per 

l’edificio 

- Possibilità realizzazione 

parcheggio interrato a servizio 

degli edifici circostanti 

- “Con possibilità di edificare 

nuova volumetria a piastra, che 

preveda anche il passaggio 

carraio, con gli edifici n° 74-75-

76-102-103-104 secondo le 

indicazioni grafiche”. 

 

 

105 (1076) B         

 

 

106 (833) B         

 

 

107 (832) B - Rifacimento dipintura facciate e 

serramenti 

 

 

108 (1077) B        

 

 

109 (1078) B - Ridipintura serramenti 

 

 

110 (831) B        
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111 (829) B - Possibilità di adeguamenti 

tecnologici 

- Sistemazione area esterna 

 

 

112 (828) 113 (830) 

114 (839) 115 (840) 

116 (842) E - Demolizione totale escluso 

fabbricato ex Stazione 

- Scheda di trasformazione B2 

scheda normativa A1 

 

 

117 (844) E - Mantenimento caratteristiche 

tipologiche architettoniche  

- Possibilità di cambio di 

destinazione d’uso 

- Scheda di trasformazione- 

Scheda Normativa C/1 del PRG. 

 

 

118 (2060) B - Ricomposizione copertura e 

facciate ivi compresa la 

modificazione del perimetro al 

fine di migliorarne l’inserimento 

- Obbligo di realizzazione e 

mantenimento di percorrenze 

pedonali pubbliche. 
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119 (838) B - Ricomposizione facciate e 

copertura  

- Obbligo di realizzazione e 

mantenimento di percorrenze 

pedonali pubbliche per 

collegamento con i livelli 

inferiori della scheda normativa 

C/1 del PRG 

- Collegamenti verticali da livello 

piazzale delle Poste a 1° livello 

- Possibilità ricavo auditorium o 

sala convegni 

- L’intervento, la cui 

realizzazione può avvenire 

anche per stralci può essere 

autorizzato solo tramite 

convenzionamento. 

 

 

120 (858) B - Sistemazione retro 

- Eliminazione persiane 

 

 

121 (856) B - Ricomposizione facciate 

 

 

122 (857) B         

 

 

123 (859) B         

 

 

124 (2006) B - Ricomposizione facciate  
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- Eliminazione persiane 

 

 

125 (863) C - Ricomposizione, riqualificazione 

facciate (art.7) 

 

 

126 (864) C - Eliminazione superfetazioni 

posteriori e recupero volumetria 

con ricomposizione 

architettonica  

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

127 (866) B - Obbligo cessione aree per 

passaggio viabilità 

 

 

128 (867)                B        

 

 

129.1 (2000) B - Possibilità di cambio di 

destinazione d’uso con 

programma integrato di 

intervento ai sensi della L.R. 

23/99 

 

129.2 (865) B        

 

 

130 (1999) B         
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131 (868) C/D - Eliminazione superfetazioni 

posteriori e recupero volumetrie 

con ricomposizione 

architettonica 

- Eliminazione persiane 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

132 (1997) B - Riqualificazione dell’edificio 

con eliminazione superfetazioni 

(baracche) 

- Area esterna sistemata come da 

scheda planivolumetrica allegata 

 
133  (1195) B/D - Ristrutturazione edilizia obbligatoria  

- Ricomposizione facciate  

- Area esterna sistemata come da 

scheda planivolumetrica allegata 

 

134  (869) D/B  - Demolizione e ricostruzione con 

aumento volumetrico e con 

indicazioni di massima come da 

scheda planivolumetrica allegata. 

   - Sono anche ammessi gli interventi 

previsti per gli “Edifici di tipo B”  

ad esclusione della ristrutturazione 

edilizia.  

 

135  (892.1) C - Ricomposizione facciate e copertura  

- Eliminazione superfetazioni 

posteriori e loro recupero  

- Possibilità apertura nuovi fronti 

commerciali  

- Progetto unitario con edificio n° 136 
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- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

136  (892.2) B - Ricomposizione facciate e copertura 

- Possibilità apertura nuovi fronti 

commerciali 

- Progetto unitario con edificio n° 135 

(Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

 

 

 

 

 

137 (891) C - Riqualificazione dell’edificio 

con eliminazione superfetazioni 

posteriori e recupero volumetrie 

con ricomposizione 

architettonica 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

138 (890) D - Edificio da eliminare e 

ricostruire accorpandolo al 158. 

 

139 (894) C - Ricomposizione facciate 

- Possibilità apertura nuovi fronti 

commerciali 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 
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140 (893) C - Ricomposizione facciate 

- Eliminazione superfetazioni 

posteriori e recupero volumetrie 

con ricomposizione 

architettonica 

- Possibilità apertura nuovi fronti 

commerciali. 

 

 

141 (901) A - E’ ammesso il restauro, 

risanamento conservativo con 

grado di intervento 1. 

- Eliminazione superfetazioni  

- Riqualificazione facciata 

posteriore 

 

 

142 (902) C - Mantenimento caratteristiche 

tipologiche-architettoniche 

- Ristrutturazione edilizia 

obbligatoria parte posteriore 

 

143 (2004) C - Ristrutturazione edilizia con 

accorpamento del fabbricato n° 

144 

- Possibilità apertura fronti 

commerciali sul retro 

- Possibilità di cambio di 

destinazione d’uso per la parte 

di superficie residua rispetto 

alla superficie commerciale 

esistente soggetta a Programma 
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Integrato art. 16 della Legge 

17.02.21992 n. 179 

- L’ intervento congiunto con l’ 

edificio n. 144, che preveda l’ 

attuazione del Programma 

Integrato è soggettoa P.U.A. 

entro l’ ambito graficamente 

distinto. 

- Progetto di Sistemazione dell’ 

area esterna insieme alla 

pertinenza dell’ edificio n. 144 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

144 (904) D - Demolizione con accorpamento 

sul fabbricato n° 143 

- Possibilità realizzazione 

parcheggio interrato a servizio 

degli edifici circostanti 

- Manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

- L’ accorpamento volumetrico 

con l’ edificio n. 143 è soggetto 

a Programma Integrato.  

- L’intervento congiunto con l’ 

edificio n. 143, che preveda l’ 

attuazione del programma 

integrato, è soggetto a P.U.A 

entro l’ ambito graficamente 

definito. 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 
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145 (2274) B - Ristrutturazione edilizia 

- Ricomposizione tetto 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

146 (903) C - Ristrutturazione edilizia 

- Ricomposizione volumetrie 

- Possibilità apertura fronti 

commerciali 

 

147 (2275) C - Ricomposizione facciata per 

adeguamento ad architettura 

consona all’ambiente 

- Rifacimento copertura con 

andamento a due falde 

- Possibilità apertura fronti 

commerciali sul retro 

- Possibilità copertura scalinate 

tra il 147 e il 148 

 

 

148 (910) B - Possibilità copertura scalinate 

laterali (147-148; 148-149) 

 

 

149 (912) B - Ricomposizione volumetrie lato 

Piazza Roma 

- Possibilità copertura scalinata 

tra il 148 e il 149 

 

150 (911) B         
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151 (908) B - Possibilità apertura fronti 

commerciali sul retro 

 

 

 

152 (906.2) B - Ricomposizione facciate 

 

 

153 (906.1) B - (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

154 (905) B - (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

155 (900) B - Ricomposizione facciate 

- Possibilità apertura fronti 

commerciali 

 

 

156 (899) B - Rifacimento dipinture facciate e 

serramenti 

- Ricomposizione volumetrie lato 

posteriore 

- Possibilità apertura fronti 

commerciali  

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 
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157 (895) D - Ricomposizione facciate 

- Eliminazione superfetazioni e 

loro recupero 

- Possibilità apertura nuovi fronti 

commerciali 

- (Vedi scheda planivolumetrica 

allegata) 

 

 

158 (889) B - Ricomposizione facciate  

- Possibilità apertura fronti 

commerciali 

- Riaccorpamento volumetria 

recuperata dal 138. 

 

 

159 (896) B - Ricomposizione facciate 

 

 

160 (888) B  

 

 

161 (886) B 

 


