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ALLEGATI 

*Allegato 1 - Identificazione e mappatura degli aggregati edilizi e degli edifici singoli per ogni frazione; 

*Allegato 2 - Stato di avanzamento della ricostruzione privata per ogni frazione; 

*Allegato 3 - Mappatura per ogni frazione con esame delle tipologie edilizie, della configurazione dei fronti 
e delle coperture, principali elementi distributivi, materiali, dettagli architettonici, apparati decorativi 

 

*Si procederà all’aggiornamento ed alla conseguente pubblicazione sul sito web degli allegati relativi ad ogni singola 
frazione a seguito del perfezionamento degli stessi 

 


