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Registro dei Crediti



PREMESSA  

 

1. Il Comune di Cartigliano, ai sensi della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, 

istituisce il Registro dei Crediti Edilizi, in attuazione all’art. 17, comma 5, della citata 

Legge Regionale. 

2. Il Credito Edilizio, in sintonia con l’art. 36, commi 3 e 4, della Legge Regionale n. 11 del 

2004, è “una quantità edificatoria” da annotare sul Registro dei Crediti e viene attribuito a 

singole particelle di terreno catastalmente identificate. Il Credito Edilizio è riconosciuto a 

seguito delle seguenti tipologie di interventi:  

a) demolizione delle opere incongrue - eliminazione di elementi di degrado;  

b) realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica,       

architettonica ed ambientale;  

c) riordino della zona agricola.  

3. I “crediti edilizi”, in riferimento all’art. 37 della Legge Regionale n. 11 del 2004, possono 

essere riconosciuti anche quali “compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed 

edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità 

edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione 

all’Amministrazione dell’area oggetto di vincolo”.  

4. Il Piano degli Interventi stabilisce, nelle proprie Norme Tecniche di Attuazione, i criteri, le 

regole e le misure da applicare ai fini del riconoscimento dei Crediti Edilizi.  

5. In base all’art. 36, comma 5, della Legge Regionale n. 11 del 2004, 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 casi 

in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, non possono dar luogo al 

riconoscimento del credito edilizio.  

6. Nel Registro sono annotati i seguenti elementi:  

a) dati identificativi catastali della particella cui afferiscono i Crediti Edilizi;  

b) quantità e destinazione urbanistica dei Crediti Edilizi riconosciuti dal Comune alla particella 

catastale;  

c) quantità e destinazione urbanistica dei Crediti Edilizi, connessi ad una particella catastale, 

acquistati o ceduti. 

7. La titolarità dei Crediti Edilizi riconosciuti non è sottoposta ai limiti che riguardano 

l’efficacia temporale delle previsioni del Piano degli Interventi 



Registro dei Crediti Edilizi 
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