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1. IL REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI 

 

Il presente Registro, ai sensi del comma 5 dell’art.17 della LR n.11/2004, annota le informazioni dei 

crediti edilizi generati e utilizzati nel territorio del Comune di Chiampo in applicazione degli art. 35, 

36 e 37 della LR11/2004, dell’art.74  delle NTA del PATI e dell’art. 17 delle NTO del PI.- 
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1.1 Credito Edilizio n° 1       Delibera C.C. n°……………del ……………… 

 
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DETERMINANTI 

IL CREDITO EDILIZIO ( art. 17 NTO del PI) 
Tipo 

NOTE 

a. riqualificazione e riconversione;   

b. demolizione e/o rimozione di opere incongrue e/o di elementi di 

degrado; 

  

c. riordino della zona agricola;   

d. tutela, riqualificazione e valorizzazione;   

e. demolizione di edifici, anche singoli, in contrasto con l’ambiente   

f. cessione di aree ed eventuali edifici oggetto di vincolo espropriativo 

(compensazione urbanistica); 

X Demolizione fabbricato ex cinematografo e conseguente acquisizione area pubblica. NB: 

Fabbricato già demolito PR 11 intervento 19 per il quale era già stato ipotizzato il ricorso al 

credito edilizio e compensazione della cessione al Comune dell’area di pertinenza. 

g. trasformazione di aree ed edifici in contrasto con i valori e le tutele 

individuate dalle tavole del PI; 

  

h. Interventi su ambiti strategici finalizzati alla salvaguardi del territorio 

e alla sua riqualifcazione, puntualmente individuati dal PI; 

  

i. Interventi finalizzati all’allontanamento di manufatti dalle aree e dalle 

fasce di rispetto 

  

 

Titolare del credito: Parrocchia di SM Assunta e San Martino di Chiampo Legale Rappresentante il Parroco  NOTE 

Individuazione catastale Catasto Terreni      Foglio …4……..mappale………937……….. 

Catasto Fabbricati Foglio………………mappale…………………………… subalterno………..……… 

 

Superfici territoriale   

Superficie fondiaria   

Volumetrie esistenti 14.000 mc   

Superficie coperta edifici 

esistente (destinazione 

produttiva/commerciale) 

  

Destinazione d’uso principali Attività e servizi parrocchiali casa della gioventù  

Estremi titolo abilitativo 

esistente 
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Credito n°1 – destinazione “ atterraggio “ del credito edilizio 
 

 

Acquirente il credito : ……………………………………………………… nato a ………………………….il………………….. residente a …………………………… Via…………………..………………………. 

       codice fiscale……………………………………………………pIVA………………………………………. 

 

 

Individuazione catastale Catasto Terreni      Foglio ……………..mappale…………………….. 

Catasto Fabbricati Foglio………………mappale……………… subalterno………..……… 

 

Superficie territoriale mq  

Volumetria Residenziale  mc 7.400  

Produttiva  mc 

Commerciale  mc 

Altro (……………)  mc 

Superficie coperta Produttivo/commerciale Mq.  

Altro (……………) mq  

Destinazioni d’uso principali   

 

 

Estremi della Convenzione  

Delibera di C.C. n°   

Atto notarile del   Notaio   

  Repertorio n°   

  Registrato il   

 

 

Scadenza del credito edilizio  Anno……………. Mese……………Giorno 

NOTE: Non è ancora definita l’area di atterraggio. La quantificazione del credito edilizio verrà definitiva in sede di rilascio del titolo 
abilitativo ovvero nella convenzione allegata al PUA all’interno del quale verrà previsto l’atterraggio del suddetto credito. E’ 
ammissibile altresì l’atterraggio negli ambiti di edificazione diffusa (AdED) fino a un aumento del 20% del volume ammesso dal PI 
(ossia dai lotti a volumetria assegnata). 
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1.2 Credito Edilizio n° 2       Delibera C.C. n°……………del ……………… 

 
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DETERMINANTI 

IL CREDITO EDILIZIO ( art. 17 NTO del PI) 
Tipo 

NOTE 

a. riqualificazione e riconversione;   

b. demolizione e/o rimozione di opere incongrue e/o di elementi di 

degrado; 

  

c. riordino della zona agricola;   

d. tutela, riqualificazione e valorizzazione;   

e. demolizione di edifici, anche singoli, in contrasto con l’ambiente   

f. cessione di aree ed eventuali edifici oggetto di vincolo espropriativo 

(compensazione urbanistica); 

  

g. trasformazione di aree ed edifici in contrasto con i valori e le tutele 

individuate dalle tavole del PI; 

  

h. Interventi su ambiti strategici finalizzati alla salvaguardi del territorio 

e alla sua riqualifcazione, puntualmente individuati dal PI; 

  

i. Interventi finalizzati all’allontanamento di manufatti dalle aree e dalle 

fasce di rispetto 

  

 

Titolare del credito: …………………………………………………..nato il…………………….. a ………………….residente a ……………………….. NOTE 

Individuazione catastale Catasto Terreni      Foglio ……………..mappale…………………….. 

Catasto Fabbricati Foglio………………mappale…………………………… subalterno………..……… 

 

Superfici territoriale   

Superficie fondiaria   

Volumetrie esistenti   

Superficie coperta edifici 

esistente (destinazione 

produttiva/commerciale) 

  

Destinazione d’uso principali   

Estremi titolo abilitativo 

esistente 

  

 

 



Città di Chiampo (VI) | 1° PIANO DEGLI INTERVENTI 
Registro dei Crediti Edilizi 

 

 

Pagina | 7  

 

 

 

 

 
Credito n°2 – destinazione “ atterraggio “ del credito edilizio 
 

 

Acquirente il credito : ……………………………………………………… nato a ………………………….il………………….. residente a …………………………… Via…………………..………………………. 

       codice fiscale……………………………………………………pIVA………………………………………. 

 

 

Individuazione catastale Catasto Terreni      Foglio ……………..mappale…………………….. 

Catasto Fabbricati Foglio………………mappale……………… subalterno………..……… 

 

Superficie territoriale mq  

Volumetria Residenziale  mc  

Produttiva  mc 

Commerciale  mc 

Altro (……………)  mc 

Superficie coperta Produttivo/commerciale Mq.  

Altro (……………) mq  

Destinazioni d’uso principali   

 

 

Estremi della Convenzione  

Delibera di C.C. n°   

Atto notarile del   Notaio   

  Repertorio n°   

  Registrato il   

 

 

Scadenza del credito edilizio  Anno……………. Mese……………Giorno 

NOTE:  
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1.3 Credito Edilizio n° …….       Delibera C.C. n°……………del ……………… 

 
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DETERMINANTI 

IL CREDITO EDILIZIO ( art. 17 NTO del PI) 
Tipo 

NOTE 

a. riqualificazione e riconversione;   

b. demolizione e/o rimozione di opere incongrue e/o di elementi di 

degrado; 

  

c. riordino della zona agricola;   

d. tutela, riqualificazione e valorizzazione;   

e. demolizione di edifici, anche singoli, in contrasto con l’ambiente   

f. cessione di aree ed eventuali edifici oggetto di vincolo espropriativo 

(compensazione urbanistica); 

  

g. trasformazione di aree ed edifici in contrasto con i valori e le tutele 

individuate dalle tavole del PI; 

  

h. Interventi su ambiti strategici finalizzati alla salvaguardi del territorio 

e alla sua riqualifcazione, puntualmente individuati dal PI; 

  

i. Interventi finalizzati all’allontanamento di manufatti dalle aree e dalle 

fasce di rispetto 

  

 

Titolare del credito: …………………………………………………..nato il…………………….. a ………………….residente a ……………………….. NOTE 

Individuazione catastale Catasto Terreni      Foglio ……………..mappale…………………….. 

Catasto Fabbricati Foglio………………mappale…………………………… subalterno………..……… 

 

Superfici territoriale   

Superficie fondiaria   

Volumetrie esistenti   

Superficie coperta edifici 

esistente (destinazione 

produttiva/commerciale) 

  

Destinazione d’uso principali   

Estremi titolo abilitativo 

esistente 
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Credito n°…… – destinazione “ atterraggio “ del credito edilizio 
 

 

Acquirente il credito : ……………………………………………………… nato a ………………………….il………………….. residente a …………………………… Via…………………..………………………. 

       codice fiscale……………………………………………………pIVA………………………………………. 

 

 

Individuazione catastale Catasto Terreni      Foglio ……………..mappale…………………….. 

Catasto Fabbricati Foglio………………mappale……………… subalterno………..……… 

 

Superficie territoriale mq  

Volumetria Residenziale  mc  

Produttiva  mc 

Commerciale  mc 

Altro (……………)  mc 

Superficie coperta Produttivo/commerciale Mq.  

Altro (……………) mq  

Destinazioni d’uso principali   

 

 

Estremi della Convenzione  

Delibera di C.C. n°   

Atto notarile del   Notaio   

  Repertorio n°   

  Registrato il   

 

 

Scadenza del credito edilizio  Anno……………. Mese……………Giorno 

NOTE:  
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2.QUADRO RIASSUNTIVO 

 

 

A.T.O. N°………………………….. 
Credito 
n° 

Titolare del Credito Acquirente del Credito Estremi convenzione Quantificazione del credito Scadenza di utilizzo 
del credito credito edilizio credito edilizio utilizzato 

mc mq mc mq 

1 Parrocchia SM Assunta e S Martino     

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 


