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ELABORATO GESTIONALE                                       RUE 10 Tavola dei vincoli - Schede vincoli

Aree di concentrazione di materiali archeologici (PTPR - PTCP)

RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e 142 e beni archeologici art. 10 - 13
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scala di acquisizione del dato: 1:5.000
Denominazione: Butrium
Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.142 lett. m

Legenda
Zone di interesse
archeologico - art. 142 m)



ELABORATO GESTIONALE                                       RUE 10 Tavola dei vincoli - Schede vincoli

Aree di concentrazione di materiali archeologici (PTPR - PTCP)

RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e 142 e beni archeologici art. 10 - 13
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scala di acquisizione del dato: 1:5.000
Denominazione: Primaro
Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.142 lett. m

Legenda
Zone di interesse
archeologico - art. 142 m)



ELABORATO GESTIONALE                                       RUE 10 Tavola dei vincoli - Schede vincoli

Aree di concentrazione di materiali archeologici (PTPR - PTCP)

RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e 142 e beni archeologici art. 10 - 13
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scala di acquisizione del dato: 1:5.000
Denominazione: Cà Bianca
Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.142 lett. m

Legenda
Zone di interesse
archeologico - art. 142 m)



ELABORATO GESTIONALE                                       RUE 10 Tavola dei vincoli - Schede vincoli

Aree di concentrazione di materiali archeologici (PTPR - PTCP)

RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e 142 e beni archeologici art. 10 - 13
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scala di acquisizione del dato: 1:5.000
Denominazione: Mensa
Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.142 lett. m

Legenda
Zone di interesse
archeologico - art. 142 m)



ELABORATO GESTIONALE                                       RUE 10 Tavola dei vincoli - Schede vincoli

Beni archeologici - art. 10 - 13

RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e 142 e beni archeologici art. 10 - 13
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scala di acquisizione del dato: 1:5.000
Denominazione: Complesso architettonico della chiesa paleocristiana di Santa Croce
Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.10 - 13
Atto di istituzione: Declaratoria (14/12/1957), Decreto Ministeriale (25/01/1958)
Tipologia: Resti del complesso della chiesa paleocristiana di S. Croce e di edifici ancora piu'
antichi. Luogo di culto - Epoca Eta'  Medievale, Luogo di culto - Epoca Eta' Tardoantica, Luogo di
culto - Epoca Eta' Altomedievale, Struttura abitativa o insediamento - Epoca Eta' Tardoantica,
Struttura abitativa o insediamento - Epoca Eta' Altomedievale, Struttura ab.

Legenda
Beni archeologici - art. 10 - 13



ELABORATO GESTIONALE                                       RUE 10 Tavola dei vincoli - Schede vincoli

Beni archeologici - art. 10 - 13

RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e 142 e beni archeologici art. 10 - 13
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scala di acquisizione del dato: 1:5.000
Denominazione: Impianto portuale di Classe
Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.10 - 13
Atto di istituzione: Declaratoria (27/05/1982), Decreto Ministeriale (20/09/1982)
Tipologia: Resti dell'impianto portuale di Classe, della basilica Petriana e della citta' di Classe
romana, bizantina e altomedievale. Luogo di culto - Epoca Eta' Altomedievale, Luogo di culto -
Epoca Eta' Tardoantica, Luogo di culto - Epoca Eta'  Medievale, Luogo di culto - Epoca Eta'
Altomedievale, Struttura abitativa o insediamento - Epoca Eta' Altomedievale, Struttura abitativa
o insediam.

Legenda
Beni archeologici - art. 10 - 13
Zone di interesse
archeologico - art. 142 m)

Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. m
Aree di concentrazione di materiali archeologici (PTPR - PTCP)



ELABORATO GESTIONALE                                       RUE 10 Tavola dei vincoli - Schede vincoli

Beni archeologici - art. 10 - 13

RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e 142 e beni archeologici art. 10 - 13
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scala di acquisizione del dato: 1:5.000
Denominazione: Basilica di San Probo
Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.10 - 13
Atto di istituzione: Decreto Ministeriale (28/09/1977), Decreto Ministeriale (26/06/1981)
Tipologia: Resti delle strutture della basilica beati Probi. Luogo di culto - Epoca Eta'
Tardoantica.

Legenda
Beni archeologici - art. 10 - 13



ELABORATO GESTIONALE                                       RUE 10 Tavola dei vincoli - Schede vincoli

Beni archeologici - art. 10 - 13

RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e 142 e beni archeologici art. 10 - 13
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scala di acquisizione del dato: 1:5.000
Denominazione: Palazzo di caccia di Teodorico
Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.10 - 13
Atto di istituzione: Declaratoria (27/05/1982), Decreto Ministeriale (20/09/1982)
Tipologia: Costruzione identificata come palazzetto di caccia del re Teodorico, con resti di un
impianto termale e del monasterium di Sata Maria in Palazzolo, a tre navate, riferibile al IX secolo
d. C. Luogo di culto - Epoca Eta' Altomedievale, Struttura abitativa o insediamento - Epoca Eta'
Tardoantica.

Legenda
Beni archeologici - art. 10 - 13
Zone di interesse
archeologico - art. 142 m)

Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. m
Aree di concentrazione di materiali archeologici (PTPR - PTCP)



ELABORATO GESTIONALE                                       RUE 10 Tavola dei vincoli - Schede vincoli

Beni archeologici - art. 10 - 13

RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e 142 e beni archeologici art. 10 - 13
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scala di acquisizione del dato: 1:5.000
Denominazione: Villa rustica di epoca romana
Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.10 - 13
Atto di istituzione: Decreto Ministeriale (13/06/1983)
Tipologia: Resti di una villa rustica romana con ambienti pavimentati a mosaico e una probabile
pars rustica. Presenza di strutture rustiche di epoca tardoantica e materiali ceramici e laterizi di
epoca romana. Struttura abitativa o insediamento - Epoca Eta' Romana, Struttura abitativa o
insediamento - Epoca Eta' Tardoantica.

Legenda
Beni archeologici - art. 10 - 13
Zone di interesse
archeologico - art. 142 m)

Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. m
Aree di concentrazione di materiali archeologici (PTPR - PTCP)



ELABORATO GESTIONALE                                       RUE 10 Tavola dei vincoli - Schede vincoli

Beni archeologici - art. 10 - 13

RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e 142 e beni archeologici art. 10 - 13
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scala di acquisizione del dato: 1:5.000
Denominazione: Edificio di epoca bizantina
Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.10 - 13
Atto di istituzione: Decreto Ministeriale (09/06/1993)
Tipologia: Resti di strutture e pavimenti a mosaico e di un'area sepolcrale. Sepoltura/e - Epoca
Eta' Tardoantica, Struttura abitativa o insediamento - Epoca Eta' Tardoantica.

Legenda
Beni archeologici - art. 10 - 13



ELABORATO GESTIONALE                                       RUE 10 Tavola dei vincoli - Schede vincoli

Beni archeologici - art. 10 - 13

RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e 142 e beni archeologici art. 10 - 13
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scala di acquisizione del dato: 1:5.000
Denominazione: Area interessata da resti del cosiddetto Quartiere Goto
Tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.10 - 13
Atto di istituzione: Decreto Commissione Regionale (01/06/2017)
Tipologia: Area probabilmente interessata da stratigrafie antiche, di cui una parte la struttura
muraria datata al VII-VIII secolo emersa nel 1877. Struttura abitativa o insediamento - Epoca Eta'
Altomedievale.

Legenda
Beni archeologici - art. 10 - 13
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