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Tessuto Agricolo EN a valenza Ambientale-Naturalistica
Vincoli: servitù idraulica, fascia di rispetto idrografia art.41 L.R.11/2004, area P0 a ridotta pericolosità 
idraulica del P.T.C.P., vincolo paesaggistico sui corsi d'acqua art.142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004



















































































































Il recupero è limitato alla porzione edificata individuata nella planimetria allegata.
Il recupero degli edifici è consentito nel rispetto delle proprietà catastali degli immobili 
(Sozza Aldo e Sozza Daniele).
Il recupero degli edifici dovrà prevedere il riordino dei volumi esistenti e la ricostruzione 
potrà avvenire anche su un sedime parzialmente diverso dall'esistente, a condizione che 
l'intervento rientri nell'ambito della ristrutturazione edilizia di cui all'Art. 3, comma 1, lett. 
d) del DPR 380/2001.
La verifica della volumetria esistente sarà effettuata in sede di presentazione della pratica 
edilizia, secondo le normative urbanistico-edilizie vigenti.

Prescrizioni: si prescrive la demolizione senza ricostruzione degli annessi non individuati   
  nella planimetria di progetto.
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Il recupero dell'edificio è subordinato alla demolizione dei manufatti esistenti all'interno 
dell'area di pertinenza individuata nella planimetria allegata.














