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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFIICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTOMCI ARCHEOLOGICI

ARTISTICI E STORICI

Sch€da in\entanale
Beni A-rchitcttonicl

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

TSK
NCTR
ESC

ECP

PYCP
PYCF
PVCL
CSTN
CSTA
ZURN
SETT

SETN

SETP

OGTT
OGTQ
OGTD
UBVD

* UBIÌ{
CTSF

* CTSP

CDGG
CDGS

CDGI
ALNT

(tipo scheda) oLIR flivello
NCTN (n. cat.

di ricerca) W
gen.)NCT (codice regione)

(ente schedatore)

(ente competente

s20

\ s2o

PVC

^ CST

^ ZUR
À SET

OGT

UBV

CTS

* CDG

* ALN
YIN

(provincia) -!l PVCC (conune) -!39
(frazionc)

(località) Teh
(numcro d'ordine) CSTD (denominazione)

(carattere amministrativo del c. s.)

(numero) ZURD (tipo e denominazione)
(tipo)
(num. dcl scttore)

(num. nel scttore)

SETD (dcnominazione)

(tipo) cho'
(qualificazione) Patrocrùiale

(denominazione) 
-q'§1$d9-Y!!!

(denom. spazio viabilistico affaccio principale)

(numero ci\ico)
(foglio) 29

Via Fiarcherino

UBVK (indic. chilom.)

CTSD (data foglio)
(pariicella) D §1rb' 178

(indicazione genericll ProPrieLà eccksiastica

(indicqzjone spccifi ca) Parrocchia di S-Giorgio MsrtirE

(indirizzo) ViaFiaschErfuo 4 - Tdlaro (Leri()

(tipo evento)

YINL 0"gg") D-Es 4212004 VINA (articolo) -!x

ALND (data)

YIND (estremi prowedimeuto) VINR (data registr.)



STUT (strumento urb. in vigore) PUC 2002STU

O CRD
STIIN (sintesi normativa di zona) Zona "S 44" servizi delle À$zioae (àiess

CRDR (sistema di rifcriraenlo)
CRDX
AUTN
ATBD

REYS
PNTS
SVCM
SOFG

(longitudine) CRDY (latitudine)

Â

A

^

^*

AUT
ATB
REL
REV
PNT
SYC
SOF

i,oÀ" orto.cy - r49
--,,"^ ^..r,_-^-, naestrana tocali ---(denominafilBe ambito culIuralc)

AUTI (ruolo autore)
ATBI (riferimento all'intervento) costruzione

RELS (secolo) --;gÉ- RELF (frazione di secolo) RELI (data) 

- 

RELV/RELW/RELX (validità)
(sccolo) , , REVF (lrazione di sccolo) 

-

. 8r a rmlc{
REVI (data) _ REYV/REVW,A.EyX (validità)

(schema) PNTF (forma)
(materiali) pietra a vista

(genere)

^* CPM

^* USA (uso attuale)

*̂

*

USO
FTA

ALG
RSE

USOD (uso originario)
(negativo)FTAN

SFC
ALGT (tipo)

(stralcio loglio catastale)

ALGN (numero)
RSER (riferimento argomento)
RSEC (codici)

. rtclu Nl.* CMP CN,IPD (data) C.M-PN (compilatore)
7t FUR (funzionario resoonsebi-lc t

. 'I-a Chiesa é f,ì r.la dr nstuttur&?ioae c risanmlento cotrsewatilo delle co?edure e Aonai. dell'aula. della to[e campanaria- della ---
liotrtitrtri S. / Moitarsolo B.

o OSS -(ossr'n aziori)
s8grcstrè e c{Ircrucll"s8gresfè e

RSE (riferimento altre schede), CMP (compilazione).

già redatte, la lettera V doÌ.rà essere seguita dspettivamente dalle lettere C o P.
t I campi devooo essere considerati ripetitivi.

tr Il campo va compilato solo in assenza di indirizzo o, fuori dai centri urbani, di dati catastali disponibili.
O La compilazione è facoltativa. Il campo può essere utili?zato per brevi note aggiuntive di notizie sto co-critiche o altro.

è obbligatorio riportare nel sottocampo NCTN il numero di catalogo gercrale già assegnato. Per le schede di opere vincolate la compilazione del campo autor è obbligatoria.

(forma) 

-

Ieqorc mer§lslrcst


