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INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
 

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
Comune di Cerea – Foglio 61 – Mappali n. 28-77 
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ESTRATTO P.I. VIGENTE 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Foto 1  

Edificio A - Destinazione d’uso attuale: abitazione rurale 

Edificio B - Destinazione d’uso attuale: annesso rustico – stalla/fienile 

Edificio C - Destinazione d’uso attuale: annesso rustico – deposito 
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Foto 2 – Edificio D - Destinazione d’uso attuale: annesso rustico – deposito (nascosto dalla 
vegetazione. 
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SCHEMA PLANIMETRICO STATO DI FATTO 
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PLANIVOLUMETRICO ATTUALE 
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SCHEMA PLANIMETRICO STATO DI PROGETTO 
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PLANIVOLUMETRICO PROGETTO 
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NORME DI ATTUAZIONE  

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE  
EDIFICI:  B - C   

Residenza ed attività compatibili alla stessa. 

INTERVENTI AMMESSI  
Per gli edifici A e D, a ridosso della strada comunale Cherubine-Aselogna, è prescritta la 
demolizione senza ricostruzione, al fine di arretrare i corpi di fabbrica rispetto alla strada. Il volume 
potrà essere interamente recuperato su altro sedime, ed in specifico nell’area individuata dalla 
scheda di progetto con la lettera E. La destinazione di tale nuovo volume sarà residenziale. 

Per gli edifici B, C, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia.   

MODALITÀ D’INTERVENTO 
Intervento edilizio diretto.  

PRESCRIZIONI   
Gli interventi dovranno essere finalizzati ad un riordino ambientale con l’utilizzo di materiali 
congrui alle caratteristiche della zona rurale.  

Si dovrà altresì prevedere idonea sistemazione delle aree scoperte pertinenziali e  la dotazione di 
eventuali infrastrutture mancanti. 

Si segnala la presenza di uno spazio quadrato scoperto e lastricato, denominato “Il sedici”, che 
dovrà essere recuperato negli spazi esterni a memoria dell'antico uso tradizionale per la lavorazione 
e l'essicazione di prodotti agricoli. 

PARERE AGRONOMICO  
Preso atto della relazione agronomica allegata alla presente scheda, nonché della natura del 
fabbricato, si verifica che lo stesso non è più annesso alla conduzione del fondo agricolo e che 
pertanto può essere oggetto di cambiamento di destinazione d’uso. 

Si prescrive che l’intervento possa essere attuato solo previo approfondimento dell’analisi 
agronomica, quale: 

• descrizione del luogo in cui sorge il manufatto; 
• caratteristiche dell’immobile, ubicazione, peculiarità del terreno, attività agricole; 
• nesso funzionale tra conduzione e fondo rustico. 

 

INVARIANZA IDRAULICA 
Per quanto attiene la densità edilizia a seguito degli interventi previsti, non viene sostanzialmente 
modificato il grado di copertura rispetto allo stato di fatto, pertanto l'ambito non è soggetto a 
prescrizioni relative all'assolvimento dell'invarianza idraulica.   
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RELAZIONE AGRONOMICA 
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Cere4 30 gennaio 2007

All'Assessore all'Urbanistica
del Comune di Cerea (VR)

Al Responsabile del Setlore
Edilizie Púvat& ed Urbanistica
del Comune di Cerea OrR)

Oggetto: Richiesta di Variante urbanistica.

In îifeîimenlo alla dchiesta di modifica del P.RG. pesentata in data 31 marzo 2006, prot. n,

4380, si allega alla presente la Dichiarazione di Edificio norl più finzionale alia corduzione del

fondo con relativa proposta di destinazione d'uso.

Conîdando in un benevolo accoglimento, si dmane a disposizione per concordare ed

integ&rc con codesta Amministrazione i termiúi della presente dchiesta,

In fede


