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La documentazione del presente fascicolo “Indagine Storica” fa propri i 
documenti  reperiti  negli archivi comunali con Delibera Consiglio 
Comunale n.99 del 1981 e viene allegata al PGT quale strumento di 
supporto per gli approfondimenti sulla valenza storica e la forma 
insediativa alle varie soglie storiche, così come richiesta all’art.19 delle 
NTA di Piano. 
Pertanto per gli interventi di  ristrutturazione edilizia e/o  nuova 
costruzione nella forma dell’integrazione del volume esistente o di nuova 
costruzione a seguito di demolizione, la pratica dovrà contenere idonea 
documentazione atta a definire e precisare lo stato di conservazione 
dell’edificio e relativa documentazione fotografica, nonché  relazione 
storica da documentare anche attraverso atti notarili e documenti storici. 
Per la documentazione storica  catastale si potrà fare riferimento al 
presente fascicolo. I documenti dovranno individuare non solo l’immobile 
o parte d’immobile su cui s’intende intervenire, ma dovranno consentire la 
definizione dell’unità edilizia  tipologica e strutturale nella sua totalità. La 
documentazione dovrà quindi riguardare, indipendentemente dalla 
divisione della proprietà, tutto l’edificio interessato come è sorto e si è 
sviluppato storicamente, in modo da consentire la definizione di un 
quadro organico  dell’insieme architettonico e sviluppare interventi edilizi 
coerenti e mai in contraddizione con la possibilità di ristrutturazione 
dell’insieme. 
Nel caso di ristrutturazione e/o nuova costruzione  l’intervento dovrà 
prevedere l’eliminazione di tutti i volumi e gli elementi superfetativi. 
L’entità del volume in incremento è definita nel piano urbanistico 
attuativo, fermo restando che la nuova edificazione non potrà superare in 
altezza quella degli edifici attigui a quello oggetto di intervento. Nel 
volume in incremento possono essere ricompresi anche i diritti edificatori 
derivanti da misure di compensazione urbanistica. 
Si precisa altresì che gli interventi di restauro e risanamento devono 
salvaguardare i valori architettonici, storici e ambientali dei nuclei nel loro 
valore di immagine e nella loro struttura tipologica (=caratteri tipici e 
ripetibili di un edificio letti nel rapporto tra funzioni e forme proprie 
dell’epoca storica a cui appartiene l’edificio) e pertanto dovranno 
prevedere il consolidamento delle strutture, la conservazione della 
distribuzione degli spazi interni ed esterni se di particolare pregio o 
valenza storica,  conservare le caratteristiche distributive tipiche dei 
collegamenti verticali, prevedere l’inserimento di impianti mediante il 
riutilizzo di vani e spazi esistenti. 
 

 
 






































































































































