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PIANO DEGLI INTERVENTI  
REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI 

PREMESSA  

L’art.8 del P.A.T. definisce il credito edilizio, i criteri e le modalità della sua applicazione e 
attuazione nei termini che seguono: 

 
1. DEFINIZIONI 

 

- Per Credito Edilizio si intende la quantità volumetrica e/o di superficie coperta riconosciuta 
all’avente titolo, relativa ad un’area e/o ad un edificio, a seguito della realizzazione degli interventi 
o delle compensazioni di cui al successivo punto 2) delle DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL 
PI 

- Per Compensazione Urbanistica si intende l’istituto con il quale viene permesso ai proprietari di 
aree e/o edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità 
edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, previa cessione all’Amministrazione Comunale 
dell’area oggetto di vincolo, in alternativa all’indennizzo. 

 

 

2. DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 

 

2.1.Possono determinare un credito edilizio gli interventi individuati all'interno di Ambiti di 
riconversione e riqualificazione o in relazione ad opere incongrue individuate dal PAT o dal PI. Il 
piano degli interventi (PI) disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli 
obiettivi previsti dal PAT.  Il P.I. integra l’individuazione e la disciplina degli ambiti e degli immobili 
in relazione ai quali è consentito l’utilizzo del credito edilizio,  se di rilevanza non strategica e fatti 
salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS, 
nell’ambito delle seguenti categorie, in linea con le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della LR 11/2004: 

a) 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 di cui alla Tav.4 - Carta della 
Trasformabilità; 

h) ulteriori interventi su ambiti strategici finalizzati alla salvaguardia del territorio e alla sua 
riqualificazione, puntualmente individuati dal PI; 

i) interventi finalizzati all’allontanamento di manufatti dalle aree e dalle fasce di rispetto; 



j) realizzazione di invasi a cielo aperto per lo smaltimento delle acque piovane e di superfici 
boscate ai fini della realizzazione della rete ecologica; 

k) cessione al demanio pubblico delle aree di “forestazione” relative al “riequilibrio ecologico” 
derivante dalla perequazione ambientale; 

l) vincolo di utilizzo a “forestazione”, comprese le garanzie fidejussorie. 

 

Il PAT non individua le opere incongrue e gli elementi di degrado, eventuali elementi incongrui 
individuati dal PI, a cui applicare l'istituto del Credito Edilizio, potranno rientrare in detta fattispecie 
se di rilevanza non strategica e fatti salvi comunque il dimensionamento di PAT ed i criteri di 
sostenibilità evidenziati dalla VAS. Il PI ne prescrive la demolizione e/o conformazione anche in 
applicazione dei meccanismi del credito edilizio di cui alle presenti norme. 

 

 

2.2. L’Amministrazione Comunale annota in apposito registro allegato al PI i Crediti edilizi 
indicando:  

- il titolare del credito edilizio; 
- il volume o la superficie coperta edificabili riconosciute all’avente titolo, nonché le 

destinazioni d’uso, in rapporto alle fattispecie di intervento di cui al precedente punto 2.1); 
- i termini di validità del credito edilizio; 
- eventuali particolari modalità di utilizzo prescritte e/o ambiti nei quali ne è consentito 

l’utilizzo qualora individuate. 

 

2.3. Gli ambiti nei quali è consentito l’utilizzo del credito edilizio sono individuati dal PI all'interno 
delle aree edificabili previste dal PRG vigente o di quelle potenzialmente trasformabili individuate 
dal PAT, e possono ricadere: 

- nelle stesse aree oggetto degli interventi relativi alle fattispecie di cui al precedente punto 
2.1); 

- nelle aree cedute al Comune  a seguito dell’applicazione della perequazione urbanistica; 

- in aree di proprietà comunale con caratteristiche adeguate; 

- in ambiti edificabili privati ai quali il PI attribuisca indici di edificabilità differenziati in 
funzione degli obiettivi di cui al precedente punto 2.1), o riservi quota parte degli indici di 
edificabilità all’utilizzo, facoltativo od obbligatorio, del credito edilizio. 

 

). 

 
 

   



SCHEDA TIPO 



scheda n.               –  titolare: 

 

Origine del credito SI/NO 

Elementi contrastanti con i vincoli e la tutela definiti dal P.A.T.  

Immobile e relative superfetazioni e pertinenze che producono alterazioni 
negative del contesto in cui si inseriscono 

 

Realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana (arredo 
urbano, piste ciclabili,reti ecologiche, adeguamenti stradali e relativi incroci 
ecc.) 

 

Demolizione di strutture agricolo produttive non più funzionali alle esigenze 
dell’attività agricola e trasferimento di insediamenti produttivi ubicati in zona 
impropria da trasferire 

 

Realizzazione invasi a cielo aperto per lo smaltimento delle acque piovane e 
superfici boscate ai fini della realizzazione della rete ecologica 

 

Compensazione urbanistica  

Note:  

 

 

 

 

Estremi catastali e dati stereometrici dell’immobile che ha generato il credito 

Località: 

NCT foglio: 

Mappali : 

superficie: 

volume o superficie esistente: 

destinazione d’uso: 

stato di conservazione 

Valore economico 

 

Area di atterraggio del credito edilizio 

Località: 

NCT foglio: 

Mappali : 

superficie: 

destinazione urbanistica 

Valore unitario di mercato 

Volume/superficie 

 



Termini di validità temporale del credito edilizio 

 

 

Atto notarile 

Repertorio atto: 

Notaio: 

Registrazione: 

Oggetto: 

Note 

 

 

 

 

Eventuale acquirente del credito edilizio 

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita 

Residenza 

Ragione sociale 

Sede 

Codice fiscale – P.Iva 

Note: 

 

 

 

Atto notarile 

Repertorio atto: 

Notaio: 

Registrazione: 

Oggetto: 

Note 

 

 

 

 

Estremi del permesso di costruire 

 

 


