
MISURA 322 - “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”

a) LOCALIZZAZIONE

Edificio n°  (rifer. eleborati cartografici)

b) PROPRIETA' (segnare con una X le caselle di interesse)

1) Comunale

2) Di altra autorità pubblica, specificare

3) Edificio nella piena disponibilità di soggetti pubblici

4) Edificio gravato da usi civici

5) Di proprietà privata - in caso di proprietà privata passare al quadro i)

6) Edificio nella piena disponibilità di soggetti privati (solo prospetti)

7) Altro, specificare

c) DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO 

SI NO

1) Caratteristiche costruttive e architettoniche storiche 

2) Descrizione (massimo 10 righe)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO                                                                               
(compilare una scheda per ogni edificio)

COMUNE

DENOMINAZIONE VILLAGGIO RURALE

GAL KALAT SCARL 
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d) ACCATASTAMENTO DELL'EDIFICIO (segnare con una X le caselle di interesse)

1) L'edificio è iscritto al catasto urbano

2) L'edificio è iscritto al catasto  terreni come fabbricato rurale

3) Edificio non è iscritto al catasto

e)  STATO DI CONSERVAZIONE E UTILIZZO DELL'EDIFICIO (segnare con una X le caselle di interesse)

1) Edificio in buono stato

2) Edificio parzialmente diruto

3) Attualmente utilizzato Descrivere l'attuale utilizzo

4) Attualmente non utilizzato Motivazione del non utilizzo

f) DOTAZIONI DELL'EDIFICIO (segnare con una X le caselle di interesse)

1) Allacciamento rete elettrica

2) Allacciamento rete fognaria

3) Allacciamento rete acqua potabile

4) Allacciamento rete telefonia fissa

5) Collegamento a reti infotelematiche 

6)

7) Altro (descrivere)

Allacciamento rete gas combustibile o simili

Da migliorare 

/completare

Non 

presente      Presente
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g) RILEVANZA STORICA, CULTURALE ED AMBIENTALE

SI NO

1) Rilevanza storica

Rilevanza culturale

Rilevanza ambientale

2)

SI NO

3) L'edificio è sottoposto a vincolo

4) SI NO

5) SI NO

Se si, descrivere (massimo 10 righe)

L'edificio presenta particolari aspetti legati a tecniche costruttive tradizionali a 

materiali edili tradizionalmente utilizzati e a particolari tipologie e soluzioni 

conservative

Descrizione sintetica delle caratteristiche  inerenti la 

suddetta rilevanza (massimo 10 righe)

Se si, descrivere (massimo 10 righe)                     

L'edificio presenta finiture esterne riconducibili alla tradizione locale 

(es. materiali di finitura, serramenti in legno, intonaci, 

ringhiere/balconi, davanzali, architravi in legno/pietra, murature in 

pietra/intonaco, copertura a carattere tradizionale, ecc.)

Se si, specificare tipo di vincolo e autorità 

competente
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h)  UTILIZZO  DELLE STRUTTURE DOPO L'INTERVENTO DI RECUPERO

1) L'edificio sarà destinato ai seguenti usi:

 Degustazione prodotti locali

Presentazione del territorio

SI NO

2)

forni 

lavatoi

corti comuni

Valorizzazione e lavorazione dei prodotti tipici o locali attività connesse

Proposizione di procedimenti tradizionali di lavorazione prodotti agricoli locali

Proposizione di procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti artigianali locali

Descrivere massimo 10 righe

Altro 

(descrivere, 

massimo 6 

righe)

L'edificio è contiguo ad una struttura o manufatto tradizionale destinato alla fruizione collettiva
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i) INTERVENTI DI RECUPERO DI PROSPETTI DI EDIFICI PRIVATI INSERITI IN CONTESTI DI PUBBLICA FRUIZIONE

1) accatastamento dell'edificio (segnare con una X le caselle di interesse)

L'edificio è iscritto al catasto urbano

L'edificio è iscritto al catasto  terreni come fabbricato rurale

Edificio non è iscritto al catasto

2) Numero del prospetto oggetto di intervento (rif. elaborati cartografici)

3) Descrizione (massimo 10 righe)

4) Piazza

5) Tipo di proprietà Singola

6)

SI NO

7) L'edificio è sottoposto a vincolo 

8) SI NO

Descrizione (massimo 10 righe)

9)

10) Tipo di intervento da realizzare 

11)

12) Impegni dei soggetti privati

FIRMA DEL RESPONSABILE TECNICO FIRMA DEL RESPONSABILE LEGALE

(Sindaco)

utilizzato

Descrizione intervento (massimo 10 

righe)

Attuali condizioni del  prospetto oggetto 

di intervento 

parzialmente diruto

Specificare tipo di vincolo e autorità 

competente

Modalità di coinvolgimento dei 

proprietari

(segnare con una X le caselle di interesse)

Il prospetto presenta finiture riconducibili alla tradizione locale o  particolari 

aspetti legati a tecniche costruttive e messa in opera

Contesto di pubblica fruizione in cui è 

inserito l'edificio

non utilizzato

Cortile

Multipla

Altro

Vincolata
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