
SCHEDE D'AMBITO - ER -

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

IL SINDACO
(Dott. Nicolino Di Paolo)



COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

LOCALIZZAZIONE: VILLA SELCIAROLI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°   19    PARTICELLA N°  324

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE                             X

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO                                       X

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XX sec.

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°19      scala 1:2000

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.
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01
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO
In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

ER -
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COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

LOCALIZZAZIONE: VILLA SELCIAROLI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE:

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO                                       X

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

FOGLIO N°   19   PARTICELLA N° 4051

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°19      scala 1:2000

01
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

02
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.

X

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.



COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti
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COMUNALE

LOCALIZZAZIONE: VILLA CONSALVI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°   12   PARTICELLA N°    4300

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO                                       X

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°12      scala 1:2000

03
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.



COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti
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LOCALIZZAZIONE: VILLA CONSALVI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°   17    PARTICELLA N°   4246

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

04
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°17      scala 1:2000

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°17      scala 1:2000

LOCALIZZAZIONE: SAN POLO
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°   17   PARTICELLA N°   6-7-8

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:              Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

04
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

05
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -
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INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.



85
76

92

94

91

93

95

482

96

483

77

74

71

68

165

908988

396
87

86

276

67

7370

279

280

4118

189

62
467

466

59

65

340 4016

3

COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°15      scala 1:2000

LOCALIZZAZIONE: VILLA MASCITTI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°   15   PARTICELLA N°   88-89-90

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Seconda metà XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

05
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

06
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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LOCALIZZAZIONE: VILLA CONSALVI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°   12

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X
X

06
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

07
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

754-755-756-757-758-759-4292
PARTICELLE N°

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XX sec.

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.



1297

319

903

318

3161161

315274

271
1085

1176

1175321

1296

4285

1371

4062

1513

4279

4280

1294

1477

267

266
1182

1180

256

263
265

264

1276

1177

259

260

1181

893

324
325

894

254

1340

1353

270

269

258

1076

1075

COM.

COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°12      scala 1:2000

VISTA AEREA

LOCALIZZAZIONE: SAN POLO
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°   12    PARTICELLA N°   1182-266

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          AGRITURISMO

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X X

X

08
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°14      scala 1:2000

VISTA AEREA

LOCALIZZAZIONE: VILLA SELCIAROLI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°   14     PARTICELLA N°   11

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X X

X

09
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

EPOCA DI COSTRUZ.:              prima metà del XX sec

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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LOCALIZZAZIONE: C.DA COLLI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE:

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:              prima metà del XX sec

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

09
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

10
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

100-101
PARTICELLE N°FOGLIO N°   10

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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LOCALIZZAZIONE:
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE:

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

11
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

19
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

C.DA COLLI

27-28-29-30-496
PARTICELLE N°FOGLIO N°   10

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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Stralcio planimetria catastale - Foglio n°10      scala 1:2000
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LOCALIZZAZIONE:
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE:

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

11
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

12
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

19
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

20
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

C.DA COLLI

FOGLIO N°   10     PARTICELLA N°   10

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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406405404
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41

40

395

19

394

56

53

64

550

55

410

500

52

560

559

545

558

47

49

498

497

48

6160

10

LOCALIZZAZIONE:
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE:

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:              Prima metà del XIX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo

X

Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

13
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

21
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

C.DA COLLI

48-545-558-559-560
PARTICELLE N°FOGLIO N°   10

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

3517

90

4034

91

202

3516

8887

237

274

86

154

4052

4053

4050

4030

156

153

203

351992

PROVINCIALE

LOCALIZZAZIONE:
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE:

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:              Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

14
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

22
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

FOGLIO N°    9     PARTICELLA N°   92

VILLA TUCCI - SANTA MARIA CARDETOLA

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.



1203
1204

4024

4025

284

267

269

988

4470

4474

855

268

638

4475

920

921

4473

4472

4568

4569

4567

283

4032

4031

317

316

285

COMUNALE

COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°7     scala 1:2000

LOCALIZZAZIONE: VILLA BACCILE
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°    7     PARTICELLA N°   268-638

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:

IN LINEA
A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

14
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

15
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

22
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

23
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

ISOLATO X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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24
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

LOCALIZZAZIONE: VILLA BACCILE
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°    7   PARTICELLA N°1017-1018-225

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:            Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

15
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

16
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

23
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

ISOLATO X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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24
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

LOCALIZZAZIONE: VILLA BACCILE
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°    7     PARTICELLA N°   74

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:              Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

16
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

17
SCHEDA D'AMBITO FABBRICATI TURISMO RURALE

ER -

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

ER -

688

201

200

193

191183

192

190

4010

900

189

188

187

185184

186

830

784

785
180

182

181

686
783684

194 195

197

198

196

687

COMUNALE

VISTA AEREA

LOCALIZZAZIONE: VILLA TUCCI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°    6

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Seconda metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

185-188-189-900
PARTICELLA N°

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°6      scala 1:2000

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.



COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

904

2

781

4097780
777

4098

1065

779
778

934

935
4096

20

932

775

551

25

24

3502

1045

1044

21

736

553
552

776

782

4053

4045

805

927

928

5714044

804

568

28

937

39

ORTONESE

LOCALIZZAZIONE: VILLA TUCCI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE:

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo

X

Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X X

X

19
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ER -

778-779-781-934-935-3502-4096
PARTICELLE N°FOGLIO N°  6

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°6      scala 1:2000

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.



COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°3      scala 1:2000

60

61

362

59

507

360

573

4019

575

740

359

574

58

LOCALIZZAZIONE: VILLA TUCCI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°    3     PARTICELLA N°   58

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XIX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo

X

Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X
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ER -

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.



Stralcio planimetria catastale - Foglio n°5      scala 1:2000

COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

155

452

458

153

459

495

493

497

492

490

460

494

471466

498

4054

491

222

454

453

463

462

455

154
456 457

4055

467

LOCALIZZAZIONE: CASINO VEZZANI - VASSARELLA
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE:

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo

X

Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X
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ER -

222-462-453-454-154
PARTICELLE N°FOGLIO N°    5

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art.3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.



VISTA AEREA

COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°5      scala 1:2000

VISTA AEREA

458

64

33

398

63

62

65

278

277

61

289

COMUNALE

34

LOCALIZZAZIONE:
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°    5     PARTICELLA N°   63

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:              Seconda metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X

X

X

22
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ER -

CASINO VEZZANI - VASSARELLA

INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.



VISTA AEREAVISTA AEREA

COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti
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33

398

99

108

723

724

106
104

451

725
729

728
755

638

417

449

78

81
418

365

801

80

791

77

4196

79

445

446

COM.

STRADA

LOCALIZZAZIONE: VILLA TUCCI - VILLA VALENTINI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°    3     PARTICELLA N°   78-81

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:              Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo

X

Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

X X
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INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

ER -

Stralcio planimetria catastale - Foglio n°3      scala 1:2000

COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti

ER -

LOCALIZZAZIONE: VILLA TUCCI - VILLA VALENTINI
INDIVIDUAZIONE
CATASTALE: FOGLIO N°    2     PARTICELLA N°   271

UTILIZZATO NON UTILIZZATO
UTILIZZATO SALTUARIAMENTE

USO DEL FABBRICATO:

TIPOLOGIA:
ISOLATO
IN LINEA

A CORTE
A SCHIERA

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO:          ABITAZIONE - RIMESSA

BUONO

MEDIOCRE                             X

PESSIMO

GRADO DI CONSERVAZIONE:

BUONO                                       X

MEDIOCRE

PESSIMO

RAPPORTO CON IL CONTESTO:

EPOCA DI COSTRUZ.:               Prima metà del XX sec.

QUALITA' STORICO - AMBIENTALI DEGLI EDIFICI
Edificio di valore storico - architettonico
Edificio di valore storico
Edificio di modesto valore architettonico,integrato nel paesaggio agricolo X
Edificio di recente costruzione
Edificio in contrasto con il paesaggio agricolo

593

258

259

275
3500

274

506

271

270

272

269

ST
RA

DA
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INTERVENTI AMMESSI SUL VOLUME ESISTENTE
Gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del T.U.E. in vigore. Eventuali
ampliamenti e nuova costruzione non devono modificare le caratteristiche
tipologiche e gli elementi costruttivi di pregio presenti sul fabbricato. Tali
interventi sono meglio descritti nelle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO

X

X

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.

In questo ambito, fermo restando il carattere agricolo della zona, è possibile intervenire per il recupero di vecchie costruzioni in stato di abbandono e per la
realizzazione di nuove costruzioni ed attrezzature ed impianti complementari (campeggi, maneggi, percorsi attrezzati, campetti da gioco, ecc.), destinati
all'agriturismo ed al turismo rurale (nel rispetto della L.R. 18/83, L.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni). Le attività turistico-ricettive sono
sottoposte alla specifica disciplina delle norme statali e regionali in materia (L.R. n.32/94, L.R. n.75/95 e L.R. n.16/03).
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, S.C.I.A. o Permesso di costruire .
Si applicano i seguenti parametri:
Altezza fabbricato:
     -     H (altezza del fabbricato ) = 7,50;
Distanze:

- Dc ( distacco dai confini ) = mt. 5,00
- Df ( distacco tra fabbricati ) = mt. 10,00
- Ds ( distacco dalle strade ) = mt. 20,00

Il ricorso allo sfruttamento degli indici e dei parametri di cui sopra deve comunque preservare tipologia del corpo di fabbrica originario, pertanto gli ampliamenti
possono essere ammessi nei soli casi di sopraelevazione di strutture annesse o in aderenza al corpo di fabbrica principale facendo ricorso a tecniche costruttive
integrate o distinguibili per tipologia e materiali.
E' prescritta l'eliminazione dei volumi in contrasto con la tipologia rurale del fabbricato e il completamento delle parti di fabbricato incompiute e mancanti delle
caratteristiche tipologiche di carattere rurale.
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