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

Scheda n.1Fabbricati esistenti legittimamente
adibiti ad attività non agricole Ambito n.1

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 immobile esistente oggetto di scheda: 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 agricolo;
- Immobile esistente: individua il fabbricato oggetto di istanza per il cambio di
destinazione d'uso;
-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.

PRESCRIZIONI
L'immobile può essere assoggettato agli interventi di cui alle lettere a), b), c),
d), art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 con l'esclusione della manomissione
delle caratteristiche principali della facciata e della demolizione di strutture
verticali ed orizzontali.

Planimetria sc. 1:500

Zona Territoriale Omogenea

di riferimento: E1

Dati catastali:

Edificio ed Area di 
pertinenza Fg. 9 Mapp. 277
sub 5
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Variante n. 2 al P.I.
art. 17 L.R. 11/2004Comune di San Zeno di Montagna

Scheda n.2Ambito n.2

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 immobile esistente oggetto di scheda: 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 agricolo;
- Immobile esistente: individua il fabbricato oggetto di istanza per il cambio di
destinazione d'uso;
-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.

PRESCRIZIONI
L'immobile può essere assoggettato agli interventi di cui alle lettere a), b), c),

d), art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 con la possibilità di trasformazione
d'uso in residenza.

Planimetria sc. 1:500

Zona Territoriale Omogenea

di riferimento: E1

Dati catastali:

Edificio ed Area di 
pertinenza Fg. 7 Mapp. 418

Fabbricati esistenti legittimamente
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