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Ambito di riordino insediativo dei fabbricati del sistema dell'edilizia rurale
con valore storico - architettonico

Ubicazione: Località Sabaina

Variante n. 2 al P.I.
art. 17 L.R. 11/2004Comune di San Zeno di Montagna

Ambito n. 52

Nell'ambito agricolo indicato nella planimetria gli interventi sono finalizzati al
cambio di destinazione d'uso nel rispetto dello schema organizzativo e delle
seguenti indicazioni:
- Ambito scheda di riordino: identifica l'ambito agricolo entro il quale trovano
applicazione le prescrizioni della presente scheda. Il progetto per il rilascio
del titolo abilitativo dovrà interessare l'intero ambito;
-Sistema dell'edilizia rurale con valore storico - architettonico: individua il
fabbricato oggetto di istanza e soggetto all'intervento di riordino;
-Sagoma limite edificabile: rappresenta la sagoma limite entro cui andranno
ricollocati i volumi esistenti, i nuovi volumi e/o le nuove superfici ammesse
dalla disciplina di zona o in applicazione di specifiche norme di legge, nel
rispetto delle ulteriori prescrizioni puntualmente descritte per ciascun ambito.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI ESISTENTI
Dall'esame dei luoghi si individuano n. 2 fabbricati di cui il primo, identificato
nel mappale 1199, è costituito da tre piani fuori terra ed è stato ristrutturato
nell'anno 1997 modificando la destinazione da fabbricato rurale a
residenziale, mentre il secondo, appartenente al mappale 34, presenta, a
seguito dei crolli derivanti dall'incuria e dall'assenza di manutenzione, il solo
sedime di fondazione ed alcune porzioni murarie.
La scheda n. 52 ha confermato l'esistenza di tali ruderi e ne ha precisato le
funzioni in residenza e fornace per la cottura della pietra calcarea.

PRESCRIZIONI
-La sagoma limite edificabile identificata con la lettera "A" dovrà avere una
superficie massima complessiva pari a 100,00mq. L'altezza  del  nuovo  corpo  non
potrà  superare  i 2 piani  fuori  terra  ed  una  volumetria  totale  di  mc.  450  compreso
l'esistente;
- Il nuovo corpo dovrà avere caratteristiche costruttive e formali simili all'edificio
rustico preesistente;
- E' ammessa la realizzazione di scale esterne e di porticati aperti;
- Dovranno essere attuati interventi di mitigazione dell'intervento edilizio con
murature in sasso ed alberature autoctone.
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