


 



ROBECCO sul NAVIGLIO
 via Corte dell'Arsenale 4 

 via Matteotti



Robecco Sul Naviglio -  via Corte dell'Arsenale 4 -  via Matteotti

L'intervento di edificazione e recupero del complesso in oggetto prende la mosse da 
un piano di Recupero con convenzione stipulata il 29 febbraio 2000.
Nel marzo 2005, per la realizzazione dei parcheggi,  è stata fatta una modifica della 
convezione stipulata nel 2000.

Palazzo Archinto, via Matteotti

In occasione del sopralluogo del 24/02/2016 si è constatato che le unità immobiliari di
proprietà  non risultano ultimate nella maggior parte delle finiture: non esistono 
pavimenti, impianti di alcun tipo (solo predisposizioni), sanitari, intonaci, porte di 
ingresso e porte interne etc.

Il recupero degli immobili è stato eseguite in forza dei seguenti titoli edilizi : 

 Concessione edilizia n. 4966/00 del 21/06/2000 (prima pratica)

 Permesso di Costruire n 17/03 del 16/06/2003

 Permesso di Costruire n. 71/04 del 15/10/2004 (variante finale)

 Il 3 febbraio 2005  la società  ha presentato al Comune di Robecco 
sul Naviglio  Comunicazione di Fine Lavori.

 Il 28 febbraio 2005 la società  ha presentato al Comune di Robecco 
sul Naviglio richiesta di Agibilità per tutto il Palazzo Archinto ma come sopra 
esposto le unità immobiliare ancora di proprietà non risultano ad oggi dotate dei
requisiti necessari.

Per quanto esposto si ritiene pertanto che i locali non siano da considerare “agibili”  ai 
sensi della normativa vigente (art 24 e 25 dpr 380-01)

Autorimessa di uso pubblico e autorimesse private    via Corte dell'Arsenale 4

L'autorimessa ad uso pubblico e i box privati sono stati realizzati in forza dei seguenti 
titoli edilizi : 

 Concessione edilizia n. 4966/00 del 21/06/2000

 Permesso di costruire n. 120/05 del  20 giugno 2005 

 Permesso di costruire n. 245/07 del  08 marzo 2007 (variante finale)

 Il 9 maggio 2007  la società  ha presentato al Comune di Robecco sul
Naviglio Comunicazione di Fine Lavori.

 Il 19 giugno 2007 la società  ha presentato al Comune di obecco sul 
Naviglio richiesta di Abitabilità Agibilità corredata di tutta la documentazione 
richiesta (ivi compresa anche dichiarazione di conformità dell'intervento al 
progetti approvati). 

Ai sensi del articolo 25 del DPR 380 l’agibilità si intende attestata per silenzio-assenso.



Per la  presente verifica di congruità sono state  visionate le pratiche edilizie sopra 
menzionate fornite dalla società  (questa documentazione è stata ritenuta 
attendibile in quanto riportante il timbro originale apposto dal Comune di Robecco sul 
Naviglio in occasione della presentazione), è stato fatto un sopralluogo in data 
24/02/2016 ed è stato verificato  :

 Corrispondenza tra autorizzazioni edilizie  e stato dei luoghi 
 Corrispondenza tra scheda catastale e stato dei luoghi 
 Per ogni subalterno e per le parti comuni è stata verificata la presenza  e la 

validità delle certificazioni impianti  (fornite dalla società )
 Per ogni subalterno è stata verificata la presenza della certificazione energetica 

(Ace/Ape )  e la sua validità 

Il risultato di tali verifiche viene riportato per ogni singolo subalterno nelle schede 
allegate.

Allegati :
Documenti comuni a tutte le unità 

 Titoli edilizi sopracitati
 Richiesta Certificato di abitabilità/agibilità
 Certificazioni impianti parti comuni

Documenti relative ai singoli subalterni :
 Schede riassuntive riportanti i dati dei singoli subalterni e i risultati delle 

verifiche di congruità
 Copia della scheda catastale 
 certificazioni impianti

Milano 26 febbraio 2016



Scheda riassuntiva situazione unità immobiliari

Sub Piano

_ 9 126 704 Piano 1 A1 NO NO _

_ 9 126 705 Piano 2-3 A1 NO NO _

9 662 3 Piano -1 D8 SI SI _ _

40 9 662 4 Piano -1 C6 SI SI _ _

1 9 662 13 Piano -1 C6 SI SI _ _

2 9 662 14 Piano -1 C6 SI SI _ _

3 9 662 15 Piano -1 C6 SI SI _ _

4 9 662 16 Piano -1 C6 SI SI _ _

5 9 662 17 Piano -1 C6 SI SI _ _

Per le specifiche e dettagli  relativi ai singoli subalterni consultare le schede subalterni

Comune ROBECCO SUL NAVIGLIO (Mi)  - via Corte dell'Arsenale 4 - via Matteotti
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Certificazioni impianti

















SUB 705



Comune Robecco sul Naviglio (Mi)  - via Matteotti
Palazzo Archinto

DATI IDENTIFICATIVI UNITÀ IMMOBILIARE

Foglio 9  Mapp.  126  Sub. 705
Piano : 2-3 

In occasione dei sopralluogo del 24/02/2016 si è constatato che l'unità immobiliare 
non risulta ultimata nella maggior parte delle finiture: non esistono pavimenti, 
impianti di alcun tipo (solo predisposizioni), sanitari, intonaci, porte di ingresso e porte
interne etc.

DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI

Concessioni edilizie, Permessi di costruire, D.I.A.

 Concessione edilizia n. 4966/00 del 21/06/2000 (prima pratica)

 Permesso di Costruire n 17/03 del 16/06/2003

 Permesso di Costruire n. 71/04 del 15/10/2004 (variante finale)

Certificato di agibilità
Il 3 febbraio 2005  la società  ha presentato al Comune di Robecco sul 
Naviglio  Comunicazione di Fine Lavori relativa al Palazzo Archinto.

Il 28 febbraio 2005 la società  ha presentato al Comune di Robecco sul 
Naviglio richiesta di Agibilità per tutto il Palazzo Archinto ma come sopra esposto 
questa unità immobiliare non risulta ad oggi dotata dei requisiti necessari.

Per quanto esposto si ritiene pertanto che i locali non siano da considerare “agibili”  ai 
sensi della normativa vigente (art 24 e 25 dpr 380-01)
 

Certificazione impianti

Le certificazioni degli impianti si riferiscono alle sole predisposizioni o alle parti comuni
e vengono di seguito elencate.

 Dichiarazione di conformità n. 02/2005 del 07/02/2005 : predisposizione 
montanti elettrici (future unità abitative)

 Dichiarazione di conformità n. 09/2005 del 07/02/2005 :predisposizione 
impianto di riscaldamento, raffrescamento e idrico per i piani 1°-2°-3° (piano 
rialzato)

 Dichiarazione di conformità n. 04/2005 del 07/02/2005 : impianti elettrici parti 
comuni- illuminazione scala- impianto di terra

 Dichiarazione di conformità n. 08/2005 del 07/02/2005 :impianto gas a servizio
centrale termica

Ape/Ace
Dato lo stato dei luoghi non è stato redatto  Ace/Ape.



VERIFICHE   relative alla unità immobiliare (sopralluogo eseguito il 24/02/2016)

Corrispondenza tra autorizzazioni edilizie  e stato dei luoghi  *  si   no

Corrispondenza tra scheda catastale e stato dei luoghi ** si     no 

Validità   Ape/Ace *** si     no 

NOTE
  * in sede di sopralluogo sono state riscontrate, anche a causa della mancanza 

di intonaco su alcune pareti, alcune differenze tra le misure dei locali indicate 
nel Permesso di Costruire n. 71/04 (variante finale)  e quelle rilevate in loco.
Tali differenze possono però essere considerate “tolleranze di cantiere” come 
previsto dalla normativa vigente. 
Si è però verificato che esistono alcuni vani porta di comunicazione tra i locali 
interni non presenti nei disegni approvati e pertanto la situazione dovrà essere 
regolarizzata da un punto di vista edilizio.

 ** Non esiste corrispondenza tra scheda catastale e stato dei luoghi  pertanto si
dovrà procedere all'aggiornamento della scheda catastale.

 *** L'unità immobiliare essendo priva dei terminali degli impianti di 
riscaldamento e raffrescamento e in generale di impianti tecnologici non 
dispone di un Ace. 
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