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REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI
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Giacciano con Baruchella

Lendinara
Canda

Amministrazione e coordinamento:
San Bellino

Trecenta
Castelguglielmo

Il Sindaco
Dott. Pietro Caberletti
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Riccardo Resini
I Progettisti incaricati:
Dott. Lino De Battisti
Architetto

Bagnolo di Po

Dott. Carlo Romanato
Ingegnere

Salara

Ficarolo

Stienta
Gaiba

Adottato dal Consiglio Comunale
in data 29.03.2017, Delibera C.C. n. 5
Approvato dal Consiglio Comunale
in data 28.12.2018, Delibera C.C. n. 45

Fiesso Umbertiano

Collaboratore
Dott. Lorenzo Zago
Pianificatore Territoriale

SCHEDA N° –
Origine del credito
a) elementi contrastanti con i vincoli e la tutela definiti dal P.A.T.I.
b) immobili e relative superfetazioni e pertinenze che producono
alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono
c) realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana
(arredo urbano, piste ciclabili, reti ecologiche, adeguamenti
stradali e relativi incroci, ecc.)
d) demolizione di strutture agricolo-produttive non più funzionali
alle esigenze dell’attività agricola e trasferimento di insediamenti
produttivi ubicati in zona impropria da trasferire
e) realizzazione invasi a cielo aperto per lo smaltimento delle acque
piovane e superfici boscate ai fini della realizzazione della rete
ecologica
f) compensazione urbanistica
Note

Estremi catastali dell’immobile che ha generato il credito edilizio
Comune di: Bagnolo di Po
Frazione di:
Foglio:
Mappali:
Superficie:
volume esistente:
destinazione d’uso:
stato di conservazione:
valore economico:

Area di atterraggio del credito edilizio
Comune di: Bagnolo di Po
frazione di:
foglio:
mappali:
superficie
destinazione urbanistica
valore unitario di mercato (€/m3)
volume/superficie

Termini di validità temporale del credito edilizio

Atto notarile
Repertorio n° ______ del _______
Notaio __________________ di ___________
Registrato a _____________ in data ________
Oggetto
Note

Eventuale acquirente del credito edilizio
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Ragione sociale
Sede
Codice fiscale / P. IVA
Note

1

Atto notarile
Repertorio n° ______ del _______
Notaio __________________ di ___________
Registrato a _____________ in data ________
Oggetto
Note

Estremi del permesso di costruire

2

