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20

Tipo Mappale di porzione di Fabbricato Rurale con variazione dell’intero in Fabbricato Promiscuo e i rimanenti subalterni variati in Porzione

Rurale di Fabbricato Promiscuo.

Passaggio all'Urbano di una o più Porzioni di Fabbricato Rurale con variazione dell’intero in Fabbricato Promiscuo e i rimanenti subalterni variati in Porzione Rurale

di Fabbricato Promiscuo.

18

Tipo Frazionamento + Tipo Mappale di particella censita al CT  con inserimento fabbricato.

Tipo Misto: Frazionamento di particella censita al Catasto Terreni + Mappale per inserimento fabbricato.

16b

Tipo di Frazionamento di una particella edificata

Frazionamento di una particella edificata.

16a

Tipo di Frazionamento al CT senza formazione di lotti

Frazionamento di particella/e censita/e al Catasto Terreni senza formazione di lotti.

15
Tipo Frazionamento dell’intera corte di un fabbricato con corte

Frazionamento dell’intera corte di un fabbricato con corte.

14

Tipo Mappale per nuovo fabbricato con scorporo di corte 

Inserimento nuovo fabbricato e scorporo di corte da particella censita al Catasto Terreni. (TM con stralcio di corte) .

13b

Tipo Mappale per nuovo fabbricato su particella censita al CEU con superficie > 20 mq

Inserimento nuovo fabbricato di superficie > 20 mq (con graffa) su particella censita al Catasto Edilizio Urbano.

13a

Tipo Mappale per nuovo fabbricato di superficie >20 mq

Inserimento nuovo fabbricato di superficie > 20 mq (con graffa), su particella censita al Catasto Terreni.

12

Tipo Mappale per ampliamento > 50% di fabbricato in mappa 

Ampliamento di un fabbricato censito al Catasto Edilizio Urbano con superficie dell’ampliamento > 50% della superficie già rappresentata in mappa.

11

Tipo Mappale per nuova costruzione su particella in SR definita da TF redatto ai sensi della circolare 2/88 

Inserimento di un fabbricato ricadente in una particella interamente rilevata da precedente Tipo di Frazionamento redatto ai sensi della Circolare 2/88.

9

Tipo Mappale per ampliamento di un fabbricato già in mappa < 50%  e ampliamento di superficie < 20 mq

Ampliamento in aderenza a fabbricati censiti al Catasto Edilizio Urbano con superficie dell’ampliamento < 20 mq e < 50% di quella già rappresentata in mappa.

10

Tipo Mappale per ampliamento di un fabbricato già in mappa <50% e ampliamento di superficie > 20 mq

Ampliamento in aderenza a fabbricati censiti al Catasto Edilizio Urbano con superficie dell’ampliamento > 20 mq e < 50% della superficie già rappresentata in

mappa.

7
Tipo Mappale per nuova costruzione su intera particella 

Inserimento di un fabbricato che ricopre l'intera superficie di una particella censita al Catasto Terreni.

8

Tipo Mappale per nuova costruzione  sup. < 20

Inserimento su particella censita al Catasto Terreni di un fabbricato < 20 mq. (ad esclusione di interrati, tettoie, e portici).

6
Tipo Mappale per fusione di particelle censite al Catasto Edilizio Urbano di cui una edificata

Fusione di 2 particelle censite al Catasto Edilizio Urbano di cui una edificata.

5
Tipo Mappale per accorpamento del fabbricato alla corte

Accorpamento del fabbricato alla corte.

4
Tipo Mappale per demolizione parziale di fabbricato (corpo di fabbrica)

Demolizione parziale di fabbricato (Demolizione totale di un corpo fabbricato).

3
Tipo Mappale per demolizione totale del fabbricato

Demolizione totale del fabbricato.

2
Tipo Mappale con conformità di mappa con attribuzione nuovo identificativo di particella

Passaggio all'Urbano di un Fabbricato Rurale, senza subalterni, non censito al Catasto Edilizio Urbano oppure di un fabbricato presente sulla mappa e già censito al

Catasto Urbano con diverso numero.
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1

Tipo Mappale con conformità di mappa con conferma di numero di particella

Passaggio all’Urbano di Fabbricato Rurale, senza subalterni, già censito al Catasto Edilizio Urbano, oppure passaggio all’Urbano di un fabbricato presente sulla

mappa e già censito al Catasto Edilizio Urbano con lo stesso numero, ma non censito con qualità Ente Urbano al Catasto Terreni. 
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21
Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione dell’intero in Ente Urbano

Passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione dell’intero in Ente Urbano.

22

Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione dell’intero in Ente Urbano con variazione numero

di mappa

Passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione dell’intero in Ente Urbano.

23

Passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di Fabbricato Rurale, variazione dell’intero in Ente Urbano, fusione di particelle e variazione numero di particella.

Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di Fabbricato Rurale, variazione dell’intero in Ente Urbano, fusione di particelle e

variazione numero di mappa

24

Demolizione parziale di fabbricato.

Tipo Mappale per demolizione parziale di parte di fabbricato

25
Tipo Mappale per demolizione parziale di fabbricato con fusione di particelle

Demolizione parziale di fabbricato con fusione di particelle.

26
Tipo Mappale per demolizione parziale del fabbricato con fusione di particelle ed inserimento nuova costruzione < 20 mq

Demolizione parziale del fabbricato con fusione di particelle ed inserimento nuova costruzione < 20 mq.

27
Tipo Mappale per demolizione totale del fabbricato con fusione di particelle

Demolizione totale del fabbricato con fusione di particelle.

34

Fusione di particelle della stessa ditta e con la stessa qualità + Frazionamento.

29

33

32

Fusione di particelle con ampliamento in aderenza >20 mq e > 50% di fabbricato in mappa.

30

Fusione di particelle ed ampliamento in aderenza < di 20 mq o comunque < del 50% della superficie del fabbricato in mappa.

Tipo Mappale per fusione di particelle con inserimento nuova costruzione > 20 mq

31
Tipo Mappale per fusione di particelle con ampliamento in aderenza > 20 mq e > 50 % di fabbricato in mappa 

28

Tipo Frazionamento con fusione di particelle 

Tipo Mappale per fusione di particelle con inserimento nuova costruzione e stralcio di corte

Fusione di particelle con inserimento nuova costruzione e scorporo di corte (stralcio di corte).

Fusione di particelle con inserimento nuova costruzione (con graffa) > 20 mq.

Tipo Mappale per fusione di particelle di CT ed inserimento nuova costruzione < 20 mq

Fusione di particelle (catasto terreni ) ed inserimento nuova costruzione < 20 mq.

Tipo Mappale per fusione di particelle ed ampliamento in aderenza < 20 mq o comunque < 50% della superficie del fabbricato in mappa 

Tipo Mappale per demolizione totale del fabbricato con fusione di particelle ed inserimento nuova costruzione < 20 mq

Demolizione totale del fabbricato con fusione di particelle ed inserimento nuova costruzione < 20 mq.
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