
1. La schedatura del patrimonio edilizio esistente costituisce implementazione ed aggiornamento del 
“censimento del  patrimonio edilizio esistente” facente parte degli elaborati di piano strutturale già 
costituito da n. 2022 schede, così suddivise: 
� n.   452 schede relative ai centri storici; 
� n.     81 schede relative all’area ex-SE.DI in Campo Tizzoro; 
� n.   478 schede relative al patrimonio urbanistico (PU); 
� n. 1011 schede relative al patrimonio edilizio (PE); 
 
2. La schedatura facente parte degli elaborati del regolamento urbanistico adottato è invece 
costituita n. 230 nuove schede di cui n. 38 relative al patrimonio urbanistico e n. 192 a quello 
edilizio, oltre n. 238 schede relative ai centri storici, che andranno ad adeguare ed aggiornare 
altrettante schede comprese fra le 452 che già costituiscono il “censimento del  patrimonio edilizio 
esistente”  dei centri storici di cui al punto 1;  
 
3. Il censimento del patrimonio edilizio esistente è quindi complessivamente costituito da n. 2252 
schede, 2022 delle quali approvate con il piano strutturale e 230 facenti parte degli elaborati di 
Regolamento urbanistico adottati; le stesse sono così suddivise: 
 
         3.1.tabella schedatura patrimonio edilizio esistente 

 

Implementazione della 
schedatura del patrimonio 

edilizio esistente facente parte 
degli elaborati di regolamento 
urbanistico adottati con D.C.C. 

n. 33 del 19/04/2012 
“Censimento del  patrimonio edilizio esistente” 
facente parte degli elaborati di piano strutturale 

approvato con D.C.C. n. 6 del 5/02/2010 (n.2022 
schede) 

Adeguamento 
schedatura 

patrimonio centri 
storici  

Nuove schede   

Centri storici A 17   9  
 B 27 12  
 C 23   6  
 D 22 15  
 E 71 35  
 F 57 36  
 G 10   6  
 H 84 51  
 I 46 25  
 L 26 15  
 M 18   9  
 N 21 13  
 O 13   3  
 P 17   3  
Ex SE.DI. A 44   
 B 37   
P.U. A1 167  1 
 A2 29  30 
 A3 10  4 
 B1 82  2 
 B2 68  1 
 B3 122  0 
P.E. A1 161  2 
 A2 18  2 
 A3 1  3 
 B1 162  78 
 B2 276  93 
 B3 393  14 

TOTALI Schede n. 2022 Schede n. 238 Schede n. 230 

 


