
COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 

Provincia di Treviso 
Regione del Veneto 

PRC - Piano Regolatore Comunale 
Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11 

PI - Piano degli Interventi 
Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11 

RECRED 
Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi 
Art. 17, c.5 lett.e) LR 11/2004 – Art. 4, c.8 LR 14/2019

PROGETTAZIONE 
Paolo Furlanetto 
Matteo Gobbo 

SINDACO 
Paola Moro 

ASSESSORE URBANISTICA 
Tatiana Saviane 

UFFICIO TECNICO 
Stefania Filippi 
Isa Camarotto 

SEGRETARIO COMUNALE
Barbara Paoletti

novembre 2020 



Comune di Monastier di Treviso 
PI - Piano degli Interventi 

 
 

RECRED 
Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi 

 
 
 
 

Caratteristiche del Credito Edilizio 
 
1. Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi  

1. È istituito il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) ai sensi della Legge 
Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, art. 17, comma 5 lettera e) e della Legge Regionale 04 
aprile 2019, n.14, art. 4 comma 8. 

2. Il RECRED, ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della LR 11/2004, annota le informazioni dei crediti 
edilizi generati e utilizzati nel territorio del Comune di Monastier di Treviso in applicazione degli artt. 
35, 36, 37 della LR 11/2004, degli artt. 67 - 68 delle NT del PAT e degli artt. 72 - 73 delle NTO de 
PI.  

3. Il RECRED è conservato ed aggiornato a cura del Comune. 

 
2. Definizione e formazione dei Crediti Edilizi 

1. Ai sensi della LR 11/2004 e dell’art. 67 del PAT, per credito edilizio si intende una quantità 
volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione di:  

- demolizione delle opere incongrue;  
- eliminazione degli elementi di degrado;  
- interventi di miglioramento della qualità urbana, che interessano parti del territorio urbano 

edificate totalmente o parzialmente inadeguate rispetto al ruolo territoriale alle quali sono 
destinate;  

- interventi di mitigazione e riduzione della criticità idraulica presente nel territorio;  
- completamento e razionalizzazione della rete viaria esistente o realizzazione di nuova viabilità 

(art. 37 della L.R. 11/2004); 
- realizzazione di aree boscate nel contesto della rete ecologica;  
-  riordino della zona agricola, riguardante immobili produttivi o edificazione sparsa non più 

funzionale al fondo, edifici dismessi o sottoutilizzati, fabbricati con destinazioni diverse da quelle 
consentite nel territorio rurale, strutture agricole di carattere intensivo.  

2. Il credito edilizio può essere riconosciuto anche a seguito di compensazione urbanistica che 
permetta ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare 
adeguata area o capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, nonché di proprietà pubblica, previa 
cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo.  

3. Possono costituire credito edilizio, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, le cubature demolite, 
a cura e spese del proprietario e con l’onere del ripristino dello stato dei luoghi, dei seguenti edificati, 
previa verifica della loro legittimità: 

a) capannoni destinati all’attività di allevamento e annessi rustici, inutilizzati, in zona impropria e/o 
inagibili; 

b) edifici relativi ad attività produttive in zona impropria; 
c) edifici in fregio alle strade a distanza minore di quelle prescritte; 
d) edifici in disuso, civili, industriali, commerciali, artigianali e produttivi in genere; 
e) opere incongrue ed elementi di degrado, edifici in conflitto di cui all’articolo 76 delle NTO; 
f) edificato degradante l’ambiente urbano o portatore di pericolo; 
g) altri edifici e manufatti presenti in Zto E, all’interno della Rete Ecologica comunale. 

4. Le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in totale difformità dai titoli abilitativi, salvi i 
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casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, non possono dar luogo al 
riconoscimento del credito edilizio. (art. 36, comma 5, della Legge Regionale n. 11 del 2004). 

5. Le aree di pertinenza delle cubature demolite sono automaticamente gravate da vincolo di non 
edificabilità e devono essere restituite agli usi che saranno definiti volta per volta nel titolo abilitativo 
e/o nella convenzione o atto d’obbligo allegato allo stesso titolo. 

 

3. Caratteristiche del Registro Elettronico dei Crediti Edilizi 
1. Nel RECRED sono annotati i seguenti elementi: 

a) n. progressivo del Credito; 
b) quantità di capacità edificatoria (SNP o Volume) e destinazione d’uso del Credito; 
c) dati identificativi catastali della particella “di decollo” che ha conferito i Crediti Edilizi; 
d) dati identificativi catastali della particella “di atterraggio” dei Crediti Edilizi; 
e) estremi degli atti comunali attinenti al riconoscimento dei Crediti Edilizi ovvero degli atti notarili 

attinenti all’acquisto o alla cessione di Crediti Edilizi; 
f) volturazioni inerenti le acquisizioni o le cessioni di Crediti Edilizi avvenute nel tempo; 
g) eventuali annotazioni che precisano le modalità di conferimento dei Crediti Edilizi. 

2. L’annotazione dei Crediti Edilizi nel Registro ha natura certificativa circa lo stato di diritto delle 
proprietà immobiliari per quanto attiene al credito edilizio sotto il profilo della disciplina urbanistica, 
fermo restando che i profili civilistici relativi a i contratti che trasferiscono, costituiscono o 
modificano i diritti edificatori comunque denominati, sono normati dal Codice Civile. 

3. Nel Registro i Crediti Edilizi sono generalmente annotati in mq di SNP o mc di volume: qualora in 
origine siano espressi mediante parametri urbanistici diversi (ad es. superficie lorda di pavimento) 
non ne può essere modificata la tipologia senza assenso preventivo del Comune. 

4. Il Comune può annotare nel RECRED, anticipatamente rispetto all’approvazione del Piano degli 
Interventi o di una sua Variante, i Crediti Edilizi pertinenti alle aree di proprietà pubblica o di società 
controllate da enti pubblici. 

5. L’entità del credito è determinata con disposizione della Giunta Comunale e ratificata dal Consiglio 
Comunale secondo criteri che partendo dal volume edilizio rilevato prevedano l’applicazione di 
coefficienti parametrici correttivi che tengano conto: 

- della tipologia e destinazione d’uso dell’immobile; 
- dell’interesse pubblico sotteso alla demolizione dell’immobile; 
- dell’effettivo valore di mercato dell’immobile. 

6. È consentito l’utilizzo del credito edilizio da valutare caso per caso a giudizio del Comune: 
a) nelle aree cedute al Comune a seguito dell’applicazione della perequazione urbanistica; 
b) in aree di proprietà comunale opportunamente individuate e con caratteristiche idonee; 
c) in ambiti edificabili privati ai quali il PI attribuisca indici di edificabilità differenziati, o riservi 

quota parte degli indici di edificabilità all’utilizzo, facoltativo od obbligatorio, del credito 
edilizio; 

d) nelle aree private entro e in fregio al tessuto consolidato (ZTO A-A1-B-C-D-Er), purché tali 
aree non siano sottoposte a specifica tutela o investite da criticità ambientali e 
infrastrutturali; 

e) in aderenza ad attività produttive in zona impropria esistenti e legittime; 
f) in altri siti ricadenti all’interno delle zto E entro e/o a margine delle Zto Ep e Es. 

7. In ogni caso l’area di “atterraggio” del credito edilizio, se non definita con il riconoscimento del 
Credito Edilizio, deve essere sottoposta alla procedura di Variante al PI, secondo le modalità 
previste all’articolo 87, comma 3 delle NTO del PI. 

 
4. Trasferimento dei Crediti Edilizi 

1. I Crediti Edilizi sono liberamente commerciabili con richiamo all’art. 36, comma 4, della Legge 
Regionale n. 11 del 2004. I Crediti Edilizi, in conformità alle previsioni del Piano degli Interventi, 
sono trasferibili da terreni identificati come particelle nel Catasto dei Terreni o come Ente Urbano 
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ad altri terreni anch’essi identificati come particelle nel medesimo Catasto. Il trasferimento dei 
crediti edilizi è definito dalle parti interessate ed avviene con atto notarile. Il Comune rilascia il 
Certificato di urbanistico dei Crediti edilizi che ne indica la quantità in relazione alla localizzazione 
e dalla destinazione urbanistica. 

2. La trasferibilità dei Crediti Edilizi, nonché il loro utilizzo nell’ambito dei piani attuativi o dei titoli 
abilitativi degli interventi edilizi, sono assoggettati alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
degli Interventi. Il Comune riconosce i Crediti Edilizi trasferiti tra proprietà che non risultino in 
contrasto con la disciplina urbanistica del Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) o con atti e 
strumenti di pianificazione sovraordinata. 

3. Ove non diversamente disposto nell’atto di compravendita della particella catastale cui i Crediti 
Edilizi sono annotati, il trasferimento della proprietà del terreno include quello della proprietà dei 
Crediti Edilizi ad esso afferenti. 

4. Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che trasferiscano, 
costituiscano o modifichino i Crediti Edilizi, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi 
hanno l'obbligo di richiedere al Comune le conseguenti volture da inserire nel Registro Elettronico 
dei Crediti Edilizi. Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro 
che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione. Le volture devono essere 
richieste mediante la presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni 
dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti punti, all'ufficio comunale 
competente. Alle domande di voltura vanno allegati copia in carta libera degli atti civili o giudiziali 
od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento, per 
causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione. 

 

5. Durata dei Crediti Edilizi 
1. La titolarità dei Crediti Edilizi riconosciuti dal Comune non è sottoposta ai limiti che riguardano 

l’efficacia temporale delle previsioni del Piano degli Interventi e dei Piani Urbanistici Attuativi. Sono 
fatti salvi eventuali casi specifici in cui nell’atto di riconoscimento del Credito Edilizio sia stato 
motivatamente stabilito un limite temporale all’utilizzo della capacità edificatoria riconosciuta. 
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Definizioni 
 
 
LR 14/2017  (art. 2 comma 1) 
 

f) opere incongrue o 
elementi di 
degrado 

gli edifici e gli altri manufatti, assoggettabili agli interventi di riqualificazione edilizia ed 
ambientale di cui all’articolo 5, che per caratteristiche localizzative, morfologiche, 
strutturali, funzionali, volumetriche od estetiche, costituiscono elementi non congruenti 
con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, o sotto il profilo igienico-
sanitario e della sicurezza. 

g) ambiti urbani 
degradati 

le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, assoggettabili agli interventi 
di riqualificazione urbana di cui all’articolo 6, contraddistinti da una o più delle seguenti 
caratteristiche: 

1. degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di scarsa 
qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, 
inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale o statico-strutturale; 

2. degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto urbano eterogeneo, 
disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado o 
assenza degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di 
attrezzature ed infrastrutture non utilizzate o non compatibili, sotto il profilo 
morfologico, paesaggistico o funzionale, con il contesto urbano in cui ricadono; 

3. degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di 
sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale 
utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di 
emarginazione; 

4. degrado ambientale, riferito a condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, 
antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata 
manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la 
pianificazione generale e di settore. 

 
 
LR 14/2019  (art. 2 comma 1) 
 

b) manufatti 
incongrui 

le opere incongrue o gli elementi di degrado di cui alla lettera f), del comma 1, dell’articolo 
2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo 
di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11” Norme per il governo del 
territorio e in materia di paesaggio””, individuati, anche su istanza di soggetti privati, dallo 
strumento urbanistico comunale, secondo quanto previsto dall’articolo 4. 

c) rinaturalizzazione 
del suolo  

intervento di restituzione di un terreno antropizzato alle condizioni naturali o seminaturali 
di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 
14, attraverso la demolizione di edifici e superfici che hanno reso un’area impermeabile, 
ripristinando le naturali condizioni di permeabilità, ed effettuando le eventuali operazioni di 
bonifica ambientale; la superficie così ripristinata deve consentire il naturale deflusso delle 
acque meteoriche e, ove possibile, di raggiungere la falda acquifera. 

d) crediti edilizi da 
rinaturalizzazione 

capacità edificatoria di cui al comma 4, dell’articolo 36, della legge regionale 23 aprile 2004, 
n. 11, riconosciuta dalla strumentazione urbanistica comunale in attuazione di quanto 
previsto dall’articolo 5, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, a seguito della completa 
demolizione dei manufatti incongrui e della rinaturalizzazione del suolo, secondo quanto 
previsto dall’articolo 4.  
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Riferimenti normativi regionali 
 
 
LR 11/2004  
 
Art. 35 – Perequazione urbanistica. 

1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli 
interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla 
realizzazione delle dotazioni territoriali. 

2. Il piano di assetto del territorio (PAT) stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione della perequazione 
urbanistica. 

3. Il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione 
negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, 
assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli 
edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole 
aree. 

4. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall’indice di edificabilità attribuito, i piani 
urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali 
edifici esistenti, le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da 
asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi 
dell'articolo 37. 

 
art. 36 - Riqualificazione ambientale e credito edilizio 

1. Il comune nell’ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individua i criteri per identificare le opere incongrue, 
gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, e 
definisce gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, 
idraulica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi 
da attuare.  

2. Il comune con il piano degli interventi (PI) disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire 
gli obiettivi di cui al comma 1 ed individua le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di 
miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola.  

3. La demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi 
di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale di cui al 
comma 1, e gli interventi di riordino delle zone agricole di cui al comma 5 bis, determinano un credito edilizio. 

4. Per credito edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi 
di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 37. I crediti edilizi sono annotati nel 
Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui all’articolo 17, comma 5, lettera e), e sono 
liberamente commerciabili. Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi, 
mediante l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati, ovvero di previsioni edificatorie localizzate, in 
funzione degli obiettivi di cui al comma 1, ovvero delle compensazioni di cui all’articolo 37, nel rispetto dei 
parametri e dei limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera k).  

5. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di 
norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in 
assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio. 

5 bis. Gli interventi di riordino della zona agricola sono finalizzati alla riqualificazione dell’edificato inutilizzato o 
incongruo esistente, alla riduzione della dispersione insediativa e alla restituzione all’uso agricolo di suoli 
impermeabilizzati e di aree occupate da insediamenti dismessi. Il piano regolatore comunale individua, nel 
rispetto dei limiti definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f), gli ambiti e le aree da destinare alla 
rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici demoliti per le finalità di cui al presente comma, 
preferibilmente all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata di cui all’articolo 13, comma 1, lettera o), 
nonché le modalità di riconoscimento del credito edilizio. Sono in ogni caso tutelate e valorizzate le 
testimonianze del territorio agricolo ed incentivati la loro conservazione e il loro recupero ai fini della promozione 
del turismo rurale.  

 
art. 37 – Compensazione urbanistica 

1. Con le procedure di cui agli articoli 7,20 e 21 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di 
aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche 
nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa 
cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo. 
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LR 14/2017 
 
Art. 5 - Riqualificazione edilizia ed ambientale 

1. Rispondono alla finalità di cui al presente Capo:  

a) la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree 
a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o 
seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni; 

b) il recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche 
urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente, mediante il miglioramento della qualità edilizia 
in relazione a tutti o ad una parte rilevante dei parametri seguenti: qualità architettonica e paesaggistica; 
qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica e della tecnologia; efficientamento energetico e 
riduzione dell’inquinamento atmosferico; eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche; incremento 
della sicurezza sotto il profilo, statico e antisismico, idraulico e geologico, garantendo nella trasformazione 
dell’area l’invarianza idraulica e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico. 

2. Fermo restando il rispetto del dimensionamento del piano di assetto del territorio (PAT), il piano degli interventi 
(PI) di cui all’articolo 12, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , definisce le misure e gli interventi 
finalizzati al ripristino, al recupero e alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere di cui al comma 1 e 
prevede misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di 
potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie 
e la riduzione del contributo di costruzione. Le demolizioni devono precedere l’eventuale delocalizzazione delle 
relative volumetrie in area o aree diverse, salvo eccezioni motivate e prestazione di adeguate garanzie. 

3. Il suolo ripristinato all’uso naturale o seminaturale, con utilizzazione delle agevolazioni di cui al comma 2, è 
assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura 
e spese del beneficiario delle agevolazioni; il vincolo permane fino all’approvazione di una specifica variante 
allo strumento urbanistico che non può essere adottata prima di dieci anni dalla trascrizione del vincolo. 

 
Art. 6 - Riqualificazione urbana 

1. Gli interventi di riqualificazione urbana rispondono alla finalità del presente Capo e sono realizzati negli ambiti 
urbani degradati. 

2. Fermo restando il rispetto del dimensionamento del piano di assetto del territorio (PAT), il piano degli interventi 
(PI) individua il perimetro degli ambiti urbani degradati da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana 
e li disciplina in una apposita scheda, precisando: i fattori di degrado, gli obiettivi generali e quelli specifici della 
riqualificazione, i limiti di flessibilità rispetto ai parametri urbanistico-edilizi della zona, le eventuali destinazioni 
d’uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela e compensative, anche al fine di garantire l’invarianza 
idraulica e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico nella trasformazione del territorio. 

3. Il PI può prevedere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di 
urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di 
costruzione. 

4. Gli interventi di riqualificazione urbana possono essere attuati mediante:  
a) piani urbanistici attuativi, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, 
b) comparti, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 
c) permessi di costruire convenzionati, ai sensi dell’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 

6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 
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tabella

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

REGISTRO ELETTRONICO CREDITI EDILIZI

mcE

Scheda 
Credito N.

1 915fabbricato "ex Favaro"A1RES

2 E RES A1

QUANTIFICAZIONE 
CREDITO EDILIZIO

DATI CREDITO EDILIZIO

DenominazioneATOOrigine ZTO - Destinazione d'uso

fabbricato "ex Cibinel" 700 mc

PI  - RECRED - art. 36 LR 11/2004



PI - RECRED - art. 36 LR 11/2004

Scheda tipo

Data attivazione Convenzione rep. n. del

ubicazione: ATO:

Catasto terreni Foglio Mappali

Catasto urbano Foglio Mappali

Quantificazione Credito: mc mq

Dest. urbanistica: altro:

Prescrizioni:

ubicazione: ATO:

Catasto terreni Foglio Mappali

Catasto urbano Foglio Mappali

Quantificazione Credito: mc mq

Prescrizioni:

Luogo e data di nascita
Residenza
Ragione Sociale
Sede
Codice fiscale/Partita Iva

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ORIGINE DEL CREDITO

ORIGINE DEL CREDITO

Delibera Consiglio/Giunta Com. n. del
Determina n. del

demolizione integrale di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di 
rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale (art. 5 LR 14/2017)

recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 6 LR 14/2017)

compensazione urbanistica (art. 37 LR 11/2004)

demolizione opera incongrua ed eliminazione elementi di degrado (comma 1 art. 36 LR 11/2004)

realizzazione interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, 
energetica, idraulica e ambientale (comma 1 art. 36 LR 11/2004)

interventi riordino delle zone agricole (comma 5bis art. 36 LR 11/2004)

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

PI - REGISTRO ELETTRONICO CREDITI EDILIZI

TITOLARE DEL CREDITO EDILIZIO
Nome e Cognome

Destinazione d'uso:

trasferimento delle attività improprie negli ambiti di rigenerazione urbana sostenibile (art. 7 LR 
14/2017)

Destinazione d'uso:

DATI SU ATTERRAGGIO DEL CREDITO EDILIZIO

DATI SU IMMOBILE CHE HA GENERATO IL CREDITO EDILIZIO

altre categorie di credito edilizio introdotte dal PI 



PI - RECRED - art. 36 LR 11/2004

Repertorio n. del
Notaio
Registrato a in data

Credito Edilizio utilizzato mc data
mc data
mc data

Credito Edilizio residuo mc data

Scheda chiusa in data: per variazione scheda (nuova scheda n.    )
per estinzione credito edilizio

Scadenza Credito Edilizio

Residenza
Ragione Sociale
Sede

ACQUIRENTE DEL CREDITO EDILIZIO
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Codice fiscale/Partita Iva

ATTO NOTARILE DI ACQUISIZIONE

Oggetto:

Note:

Note:

ESTREMI DEL TITOLO ABILITATIVO

MONITORAGGIO DEL CREDITO EDILIZIO



PI - RECRED - art. 36 LR 11/2004

ALTRI TITOLARI DEL CREDITO EDILIZIO

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Codice fiscale/Partita Iva

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

ALTRI ACQUIRENTI DEL CREDITO EDILIZIO

Nome e Cognome

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Sede
Codice fiscale/Partita Iva

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita
Residenza
Ragione Sociale

Sede
Codice fiscale/Partita Iva

Luogo e data di nascita
Residenza
Ragione Sociale



PI - RECRED - art. 36 LR 11/2004

Scheda n. 1

Data attivazione Convenzione rep. n. del

ubicazione: ATO: A1

Catasto terreni Foglio 4 Mappali

Catasto urbano Foglio Mappali

Quantificazione Credito: mc 915 mq 164 RES

Dest. urbanistica: E altro:  fascia di rispetto stradale - edificio in conflitto

Prescrizioni:   demolizione a carico della ditta proprietaria 

ubicazione: ATO:

Catasto terreni Foglio Mappali

Catasto urbano Foglio Mappali

Quantificazione Credito: mc 915 mq RES

Prescrizioni:

Luogo e data di nascita
Residenza
Ragione Sociale 

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

PI - REGISTRO ELETTRONICO CREDITI EDILIZI

TITOLARE DEL CREDITO EDILIZIO
Nome e Cognome NINNI RIVA Guiberto

Determina n. del

ORIGINE DEL CREDITO

demolizione opera incongrua ed eliminazione elementi di degrado (comma 1 art. 36 LR 11/2004)

Sede
Codice fiscale/Partita Iva

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ORIGINE DEL CREDITO
Delibera Consiglio Comunale n.  29 del  11.10.2018

demolizione integrale di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di 
rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale (art. 5 LR 14/2017)

recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 6 LR 14/2017)

trasferimento delle attività improprie negli ambiti di rigenerazione urbana sostenibile (art. 7 LR 
14/2017)

realizzazione interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, 
energetica, idraulica e ambientale (comma 1 art. 36 LR 11/2004)

interventi riordino delle zone agricole (comma 5bis art. 36 LR 11/2004)

compensazione urbanistica (art. 37 LR 11/2004) X

28

Destinazione d'uso:

DATI SU ATTERRAGGIO DEL CREDITO EDILIZIO
loc. Chiesa Vecchia

altre categorie di credito edilizio introdotte dal PI 

DATI SU IMMOBILE CHE HA GENERATO IL CREDITO EDILIZIO
via Roma (incrocio) – Chiesa Vecchia

Destinazione d'uso:

  atterraggio entro un raggio di 150 ml dal centro dell’intersezione tra la SP n.60 e la SP n.61

fabbricato  "ex Favaro"

Scheda n.1



PI - RECRED - art. 36 LR 11/2004

Repertorio n. del
Notaio
Registrato a in data

Credito Edilizio utilizzato mc data
mc data
mc data

Credito Edilizio residuo mc data

Scheda chiusa in data: per variazione scheda (nuova scheda n.    )
per estinzione credito edilizio

Scadenza Credito Edilizio

Luogo e data di nascita
Residenza
Ragione Sociale

ACQUIRENTE DEL CREDITO EDILIZIO
Nome e Cognome

Oggetto:

Note:

Sede
Codice fiscale/Partita Iva

ATTO NOTARILE DI ACQUISIZIONE

10 anni dall’entrata in vigore delle Variante n.2 al PI

ESTREMI DEL TITOLO ABILITATIVO

MONITORAGGIO DEL CREDITO EDILIZIO

Note:

Scheda n.1



PI - RECRED - art. 36 LR 11/2004

ALTRI TITOLARI DEL CREDITO EDILIZIO

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Codice fiscale/Partita Iva

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

ALTRI ACQUIRENTI DEL CREDITO EDILIZIO

Scheda n.1



PI - RECRED - art. 36 LR 11/2004

Scheda n. 2

Data attivazione Convenzione rep. n. del

ubicazione: ATO: A1

Catasto terreni Foglio 7 Mappali

Catasto urbano Foglio Mappali

Quantificazione Credito: mc 700 mq 176 RES

Dest. urbanistica: E altro: parco privato - fascia di rispetto stradale - edificio in conflitto

Prescrizioni:   demolizione a carico del Comune

ubicazione: ATO:

Catasto terreni Foglio Mappali

Catasto urbano Foglio Mappali

Quantificazione Credito: mc 700 mq RES

Prescrizioni:

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

PI - REGISTRO ELETTRONICO CREDITI EDILIZI

TITOLARE DEL CREDITO EDILIZIO
Nome e Cognome NINNI RIVA Guiberto

Sede
Codice fiscale/Partita Iva

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ORIGINE DEL CREDITO
Delibera Consiglio Comunale n.  29 del  11.10.2018

Luogo e data di nascita
Residenza
Ragione Sociale 

realizzazione interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, 
energetica, idraulica e ambientale (comma 1 art. 36 LR 11/2004)

interventi riordino delle zone agricole (comma 5bis art. 36 LR 11/2004)

compensazione urbanistica (art. 37 LR 11/2004) X

Determina n. del

ORIGINE DEL CREDITO

demolizione opera incongrua ed eliminazione elementi di degrado (comma 1 art. 36 LR 11/2004)

altre categorie di credito edilizio introdotte dal PI 

DATI SU IMMOBILE CHE HA GENERATO IL CREDITO EDILIZIO
via Roma (incrocio) – Chiesa Vecchia fabbricato  "ex Cibinel"

demolizione integrale di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di 
rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale (art. 5 LR 14/2017)

recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 6 LR 14/2017)

trasferimento delle attività improprie negli ambiti di rigenerazione urbana sostenibile (art. 7 LR 
14/2017)

Destinazione d'uso:

  atterraggio entro un raggio di 150 ml dal centro dell’intersezione tra la SP n.60 e la SP n.61

10

Destinazione d'uso:

DATI SU ATTERRAGGIO DEL CREDITO EDILIZIO
loc. Chiesa Vecchia

Scheda n.2



PI - RECRED - art. 36 LR 11/2004

Repertorio n. del
Notaio
Registrato a in data

Credito Edilizio utilizzato mc data
mc data
mc data

Credito Edilizio residuo mc data

Scheda chiusa in data: per variazione scheda (nuova scheda n.    )
per estinzione credito edilizio

Scadenza Credito Edilizio

ACQUIRENTE DEL CREDITO EDILIZIO
Nome e Cognome

Sede
Codice fiscale/Partita Iva

ATTO NOTARILE DI ACQUISIZIONE

Luogo e data di nascita
Residenza
Ragione Sociale

ESTREMI DEL TITOLO ABILITATIVO

MONITORAGGIO DEL CREDITO EDILIZIO

Note:

Oggetto:

Note:

10 anni dall’entrata in vigore delle Variante n.2 al PI

Scheda n.2



PI - RECRED - art. 36 LR 11/2004

Residenza
Ragione Sociale
Sede

ALTRI TITOLARI DEL CREDITO EDILIZIO

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

ALTRI ACQUIRENTI DEL CREDITO EDILIZIO

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Codice fiscale/Partita Iva

Residenza
Ragione Sociale
Sede

Codice fiscale/Partita Iva

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Scheda n.2
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