
 

 

 
 

 
 

 

Denominazione ditta:  

Ubicazione:  

Attività specifica:  

Titolo di godimento:  

Dati catastali: FG.                        MAPP. 

Zona Urbanistica di appartenenza:  

 

Epoca di costruzione: 
 Prima del 1944 

 Tra il 1967 e il 1985 

 Tra il 1944 e il 1967 

 Dopo il  1985 

Atti legittimanti la costruzione: 
……………………….. 

……………………….. 

………………………… 

……………………….. 

Grado di conservazione: 
 Buono 

 Scadente  

 Discreto 

 Pessimo 

Appartenenza Azienda Agricola 
 SI  NO 

 

Consistenza : Superficie complessiva fondo rustico:  

 Superficie fondiaria:  mq 

 Superficie coperta   :  mq 

 Piani fuori terra       : n. 

 Volume fuori terra  :  mc 

 Volume di cui si chiede la trasformazione: mc  

 

Distanza da edificazioni  Area edificabile: ml 

 1° edificio residenziale ml: 

 2° edificio residenziale ml: 

Infrastrutture presenti:  Strade di accesso 

 ……………….. 

 ……………….. 

 Allaccio idrico 

 Allaccio elettrico 

 ……………….. 

 

Descrizione sintetica stato di fatto dell’edificio e contesto di appartenenza: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

. …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

. …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

. …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

. …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

COMUNE DI MOLVENA 
PROVINCIA DI VICENZA 

_______________________________________________________________ 

 

SCHEDA  A 
EDIFICIO NON PIU’ FUNZIONALE ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 



 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO 

PATI     Edificio In Zona   

              ATO n.         

 Consolidato residenziale 

 Consolidato produttivo 

 Agricola 

 ……………….. 

 PI          Edificio In Zona  

 

 Agricola 

  Residenziale 

 Produttiva 

 ……………….. 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE 

Vincoli  (tav.1 PATI)  

Invarianti  (tav. 2 PATI)  

Fragilità (tav.3 PATI)  

Altri vincoli  

Contesto paesaggistico   Edificio emergente 

 Edificio assorbito nel contesto 

 Edificio defilato 

 

INDICAZIONI SULLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO 

 sufficienti  insufficienti 

 

PRESCRIZIONI  (Art.19 NTO PATI) 

- L’edifico deve essere dichiarato non  più funzionale alla conduzione del fondo sulla base 

di un’analisi agronomica redatta da tecnico abilitato e certificata da AVEPA 

- Le eventuali opere necessarie per l’allacciamento alle reti tecnologiche e per 

l’accessibilità viaria sono a carico del richiedente 

- E’ precluso per 10 anni, dalla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri 

immobiliari, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all’esercizio dell’attività 

agricola nel fondo di proprietà. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI (Art.5  LR14/2017) 

- Riqualificazione edilizia ed ambientale mediante il miglioramento di  

 Qualità architettonica e paesaggistica 

 Qualità delle caratteristiche costruttive/dell’impiantistica/della tecnologia 

 Efficientamento energetico e riduzione inquinamento atmosferico 

 Eliminazione e riduzione delle barriere architettoniche 

 Incremento della sicurezza sotto il profilo statico, antisismico, idraulico, geologico 

- Garanzia di invarianza idraulica nella trasformazione dell’area o eventuale potenziamento  

idraulico 

 

Relazione di progetto sintetica degli interventi sull’edificio e sul contesto: 

…………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

ALLEGARE obbligatoriamente: 

PLANIMETRIE (estratto catastale e PI , piante e sezioni stato di fatto, piante e sezioni progetto, 

planimetrie esterni e fondo rustico) 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  (edificio e contesto) 


