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01. OBIETTIVI E DISCLAIMERS 

Lo scopo della presente indagine è stabilire, attraverso un’analisi amministrativa, catastale, urbanistica ed edilizia, la 

conformità dell’immobile in oggetto rispetto ai requisiti normativi attualmente in vigore per gli aspetti esaminati. Tale 

analisi è stata condotta mediante il confronto tra lo stato di fatto risultante dal sopralluogo eseguito e lo stato 

autorizzato risultante dalla documentazione fornita dal Cliente/Proprietà o reperita dall’Arch.   a 

seguito di tale indagine sono state evidenziate eventuali criticità con indicazione degli interventi, dei tempi e dei costi 

necessari per la loro regolarizzazione. 

Nel seguito il cliente destinatario del presente elaborato sarà indicato come “il Cliente” e il complesso immobiliare in 

esame come “l’immobile/gli immobili” o “il bene/i”. 

Le tematiche analizzate nel rapporto di Due Diligence possono essere così riassunte: 

• titolarità; 

• pesi, vincoli e gravami; 

• catasto terreni e fabbricati; 

• stato occupazionale; 

• edilizia; 

• urbanistica; 

• certificazione energetica. 

 

L’attività di Due Diligence si è articolata nelle seguenti fasi: 

• presa visione ed analisi della documentazione resa disponibile dal Cliente; 

• sopralluogo fisico presso il bene coadiuvato da un referente del Cliente; 

• rilevazione delle consistenze sulla base delle planimetrie catastali disponibili; 

• recupero documentale inerente alle pratiche edilizie e catastali; 

• analisi finale e stesura del report di Due Diligence. 

 

Precisazioni: 

• validità del report - il giudizio espresso nel presente report è da intendersi valido con riferimento alla data del 

sopralluogo (per quanto concerne le condizioni e la conformazione del bene) e del report (per quanto 

concerne il contesto normativo di riferimento e/o quello definito dallo strumento urbanistico vigente/ 

adottato). 

• Si precisa quindi che, eventuali variazioni derivanti da interventi effettuati sul bene e/o risultanti da fattori 

esterni oppure intervenute modifiche normative possono influire sul giudizio di conformità espresso. In 

questi casi si renderanno necessari un nuovo sopralluogo al bene, un ulteriore accesso agli atti presso la 

Pubblica Amministrazione competente e un confronto aggiuntivo con l’Ufficio Tecnico Comunale; 

• limitazioni generali e precisazioni - le valutazioni professionali e tecniche contenute nel presente elaborato 

sono funzionali ai dati esistenti, alle finalità ed alle risorse disponibili. Le conclusioni e le indicazioni 

progettuali in esso riportate sono da intendersi esclusivamente quali proposte d’intervento e non come 

prescrizioni vincolanti ai fini realizzativi delle indicazioni suggerite, fatto salvo specifiche azioni necessarie e 

previste dalla normativa. Le informazioni relative ad eventuali commissioni impiantistiche nonché di tracciati 

impiantistici che potrebbero configurare eventuali servitù sono state fornite, ove presenti, dall’attuale 

Proprietà o dal personale incaricato e non è stata svolta nessuna indagine in merito; 

• fonti - le informazioni e le considerazioni riportate nel presente report si basano sulle evidenze delle verifiche 

documentali e dei rilievi visivi eseguiti in sito nonché sulle informazioni disponibili al momento della 

redazione dello stesso. In riferimento all’aspetto documentale si precisa che è stata presa in considerazione la 

documentazione trasmessa dal Cliente/Proprietà e/o resa disponibile dagli stessi presso la Data Room, 

integrata con quella reperita a seguito delle indagini condotte presso i competenti uffici della Pubblica 
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Amministrazione. In particolare le informazioni relative alle destinazioni d’uso sono state desunte dalla 

documentazione consegnata dal Cliente/Proprietà e successivamente verificate in fase di sopralluogo; 

• sopralluogo (visivo) - l’indagine è stata eseguita analizzando e rilevando tutte le strutture e gli impianti visibili 

e non è stato effettuato alcun tipo di attività invasiva mirata all’individuazione di potenziali passività 

confinate che potesse compromettere l’integrità delle strutture e degli impianti come, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, verifiche tecnico/funzionali degli impianti e/o prove dirette sulle strutture, prelievi ed analisi 

di laboratorio di materiali o matrici ambientali e prove geotecniche sui suoli del sito, etc. Tutto ciò che risulta 

non individuabile visivamente, non è stato oggetto di analisi e, comunque, il presente rapporto di Due 

Diligence non comprende le verifiche non espressamente indicate.  Per le porzioni non visionate, ma oggetto 

di analisi, non è stato possibile esprimere alcun giudizio; 

• OPPURE - sopralluogo - sono stati condotti sopralluoghi esclusivamente visivi (che non includono, ad 

esempio, prove di laboratorio, saggi/sondaggi, attività di collaudo o simili, prove tecniche, strumentali e 

funzionali etc.), esterni e interni, limitatamente a quanto visibile e facilmente accessibile ed effettuati sulla 

base della documentazione fornita (es. planimetrie). L’ Arch.   non assume responsabilità 

per eventuali problematiche relative a porzioni di beni (di impianti, etc.) che: a) non siano facilmente 

accessibili o non siano accessibili in condizioni di sicurezza o per cui sia stato vietato/impedito l’accesso, b) 

siano in tutto o in parte occultate, ad es. per la presenza di arredi non facilmente rimovibili. 

• consistenze - la rilevazione delle consistenze è effettuata sulla base di planimetrie catastali e verificata, ove 

possibile, mediante misurazioni a campione effettuate in fase di sopralluogo. E’ invece esclusa la misurazione 

delle consistenze in loco e il rilievo, anche geometrico, delle consistenze del bene e/o la relativa 

predisposizione di planimetrie in formato elettronico. Si precisa che tutti i dati numerici relativi alle superfici 

sono espressi in metri quadrati (mq). La rilevazione delle consistenze prende in considerazione la superficie 

lorda. Nella rilevazione delle consistenze i muri interni e quelli perimetrali esterni sono stati computati per 

intero o, se confinanti con altre unità immobiliari, parti comuni e/o altre destinazioni d’uso, nella misura del 

50 per cento; 

• consistenze e destinazioni d’uso - per quanto concerne le destinazioni d’uso la tabella riepilogativa delle 

consistenze riporta le destinazioni rilevate in sede di sopralluogo (o, laddove non rilevabile – ad es. nel caso di 

immobili dismessi - quelle desumibili dalla documentazione catastale); 

• verifiche generali -  tutte le verifiche compiute, incluse quelle urbanistico/edilizie e catastali, derivano da 

un’analisi esclusivamente “documentale” effettuata sulla base della documentazione ufficiale e/o vidimata 

dalla Pubblica Amministrazione, ove disponibile. In relazione alle verifiche della situazione edilizia e catastale 

è incluso il confronto, per quanto concerne i fabbricati, tra l’ultimo stato autorizzato come risultante dalle 

planimetrie ufficiali di cui sopra e quanto rilevato in sede di sopralluogo in termini di sagoma (in pianta), 

layout interno e destinazione d’uso.  

• verifica catastale - è incluso il confronto tra gli identificativi catastali indicati nel più recente atto di 

compravendita (se disponibile) e quelli risultanti dalla più recente visura catastale disponibile. In sede di 

sopralluogo inoltre tale verifica prevede un confronto, per gli edifici esistenti, tra le più recenti planimetrie 

catastali disponibili e lo stato di fatto (in termini di layout e destinazione d'uso) rilevato. È escluso il rilievo e 

la verifica dell'area oggetto di analisi ai fini del confronto della forma e dei confini riportati nell'estratto di 

mappa (il giudizio sul corretto inserimento in mappa è effettuato a livello visivo/qualitativo senza 

misurazioni/ supporto strumentale); 

• esclusioni - sono escluse (salvo ove diversamente specificato) dall’incarico: l’attività di Due Diligence 

strutturale/ statica/ geotecnica e la verifica di eventuali documentazioni relative a tale tema; verifiche circa la 

presenza di eventuale edificabilità residua presso il bene; verifiche circa l’effettivo e corretto adempimento di 

impegni derivanti da convenzioni o altri accordi sottoscritti con la Pubblica Amministrazione o altre parti; 

lavoro, relative agli adempimenti a carico del datore di lavoro/conduttore (es. presenza e contenuti del DVR 

documento di valutazione del rischio); verifiche circa eventuali contenziosi con terzi; verifiche relative a 
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regolamenti di condominio, super-condominio, comprensorio, consorzi, etc. (tra cui: suddivisione delle 

competenze in materia di interventi manutentivi, calcolo della ripartizione delle spese per interventi, etc.) 

oppure riguardanti temi/opere di competenza di soggetti diversi dalla proprietà (tra cui: comprensorio, 

condominio, etc.); 

• capex - tutti gli importi indicati nel testo si intendono al netto di IVA. Sono esclusi diritti di segreteria, spese 

per copie, bolli e/o altri oneri dovuti a qualsiasi titolo alla Pubblica Amministrazione, etc. Sono inoltre escluse 

le spese e/od oneri non specificatamente indicati, quali ad esempio: per stampe, fotocopie, fotografie, 

riproduzione di disegni, etc.; eventuali spese postali e telefoniche;   

• tempistica - si precisa che tutte le tempistiche nel seguito indicate sono espresse in giorni lavorativi, con 

decorrenza dalla data in cui l’Arch.   riceve l’incarico scritto a procedere con le attività (di 

regolarizzazione, di recupero documentale, etc.) e previa consegna della documentazione necessaria 

(deleghe, etc.). Si evidenzia inoltre che tali tempistiche, laddove riferite ad attività che coinvolgano la 

Pubblica Amministrazione, sono subordinate ai tempi di risposta di quest’ultima. L’Arch.   

non si assume quindi responsabilità in merito ai tempi di riscontro e/o di evasione dei competenti uffici 

pubblici in relazione alle richieste presentate. Le tempistiche riportate nella seguente sezione §.06 “Capex” 

sono pertanto indicative; 

• obblighi di riservatezza - questo documento deve intendersi riservato e non potrà essere divulgato a terzi, 

anche per estratti, tramite stampa o qualsiasi altro mezzo di informazione senza il preventivo consenso 

scritto dell’ Arch.   

 

Legenda 

Catasto Terreni e Fabbricati Edilizia / Urbanistica / Certificazione Energetica 

CT = Catasto Terreni PdC = Permesso di Costruire 

CF = Catasto Fabbricati DIA = Denuncia di Inizio Attività 

EdM = Estratto di mappa SCIA = Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

Sez. = Sezione CILA = Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata 

Fg. = Foglio CIAL = Comunicazione di Inizio Attività edilizia Libera 

Map. = Mappale PRG = Piano Regolatore Generale 

Sub. = Subalterno PGT =Piano di Governo del Territorio 

TM = Tipo Mappale NTA = Norme Tecniche di Attuazione 

Docfa = Documento Catasto Fabbricati RE = Regolamento Edilizio 

 RAI = Rapporti Aero-Illuminanti 

 CDU = Certificato di Destinazione Urbanistica 

 APE = Attestato di Prestazione Energetica 

 ACE = Attestato di Certificazione Energetica 

Destinazioni d’uso – immobile Generali 

Res. = Residenziale DD = rapporto di Due Diligence 

Uff. = Uffici Rep. = Repertorio (n. atto) 

Com. = Commerciale Racc. = Raccolta (n. atto) 

Ind. = Industriale, Logistica, Laboratorio RRII = Registri di Pubblicità Immobiliare 

Mag. = Magazzini, Cantine, Depositi, etc.  

Park. = Box, Posti auto coperti  

Varie = Balconi, Terrazzi, Logge, Portici, etc.  

Altro = da specificare  
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02. DESCRIZIONE GENERALE DEL BENE 

 

Executive summary 

Tipologia Trattasi di una porzione di un immobile più ampio, sviluppata al piano terra e 

primo e nel dettaglio: 

- Al piano terra troviamo due locali vendita con locale servizi igienici e 

ripostiglio, un locale magazzino con ripostiglio, un locale laboratorio con 

spogliatoio, locale servizi e centrale termica; 

- Al piano primo, attualmente al rustico ed accessibile mediante tre vani 

scala interni, troviamo due locali ufficio con servizi igienici, un locale 

deposito e due sottotetti non abitabili; 

All’esterno completa la proprietà un portico esclusivo. 
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L’accesso all’immobile avviene mediante cortile comune a tutte le unità del 

complesso, dotato di accesso carrabile su Largo San Martino.  

Completa la proprietà la quota di spettanza sulle parti comuni, tra le quali una 

corte a verde sviluppata sul retro del fabbricato. 

 
In fase di sopralluogo è stato possibile constatare che l’immobile si presenta in 

discreto stato manutentivo, buona parte del piano primo si presenta al rustico, 

privo di pavimentazione, serramenti interni e impianti. 

 
 

Localizzazione - Area La proprietà consta in una porzione di un più ampio complesso sviluppato su due 

piani fuori terra. All’interno del fabbricato è presente un’unità a destinazione 

residenziale di proprietà di terzi. 

Il fabbricato è ubicato in zona semi centrale del comune di Cerano, caratterizzata 

da edifici di tipo residenziale, nelle immediate vicinanze di Via Circonvallazione 

che consente un comodo collegamento del paese con i comuni limitrofi. 

Anno di costruzione Ante 1967 – ristrutturazione 2000 

Destinazione d’uso prevalente Dalla documentazione edilizia e catastale a nostre mani la destinazione d’uso 



 

  Pagina 8 di 24 

 

(desumibile dal sopralluogo)  dell’immobile è commerciale con magazzino, laboratorio ed uffici.  

Al momento del sopralluogo l’immobile era libero. 

Porzioni non visionate / 

 

03. IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

 

Dati degli intestati e note 

Intestazione  UNICREDIT LEASING SPA con sede in Milano 

Codice fiscale 03648050015 

Proprietà Piena proprietà 1/1  

Note alle tabelle sotto riportate  / 

 

Catasto Terreni 

Comune 

Censuario 
Indirizzo - Sez./Fg Map. - Categoria 

Consist. 

(mq) 

Rendita 

(Euro) 
Note 

Cerano 
Largo San Martino 

22 
- 52 2919 - Ente urbano 1.110 - - 

Note: Trattasi dell’Ente Urbano che identifica il sedime dell’intero complesso, quindi, privo di intestatari 

 

Catasto Fabbricati 

Comune 

Censuario 
Indirizzo Piano Sez./Fg Map. Sub. Categoria 

Consist. 

(mq) 

Rendita 

(Euro) 
Note 

Cerano (C483) 
Largo San 

Martino 22  
T-1 52 2919 15 D/8 / € 2.777,00 / 

 
04. SUPERFICI 

 

Per i dettagli relativi ai criteri di rilevazione delle consistenze e identificazione delle destinazioni d’uso si 

veda il §. 01. “Obiettivi e disclaimers”. 

Per le consistenze delle aree/delle aree esterne si rimanda alla superficie catastale indicata nella tabella di 

cui al §. 03 “Identificazione catastale”. 

 

Consistenze – superficie costruita 

Piano Fg. Map. Sub. Res. Uff. Com. Ind. Mag. Park. Portico Altro Totale 

    (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 

T 52 2919 15   81,50 98,00 75,00  35,00 6,50 296,00 

P1 52 2919 15  80,00   66,50   149,50 296,00 

Totale            592,00 
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05. EXECUTIVE SUMMARY – RED FLAGS 

 

A. TITOLARITÀ 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme  Si  

Stato rilevato 

Proprietà 

L’immobile è pervenuto alla società  SPA mediante atto di compravendita stipulato in data 

27.12.2005, rep.n. 12710/1802 a firma del notaio Dott. Roberto Franzo. 

 

Successivamente la società  Spa è stata accorpata nella società UNICREDIT LEASING Spa con 

sede in Bologna mediante atto di fusione del 16.12.2008 rep.n.8295 a firma del notaio Dott.  

 La società ha successivamente trasferito la sede sociale da Bologna a Milano mediante atto 

di trasferimento sede sociale del 22.04.2014 rep.n.28291 a firma del notaio   

Riferimenti catastali 

Dall’analisi dell’atto di compravendita si evince che la società  Spa  ha acquistato dalla 

società  la piena proprietà in quota 1/1 di una porzione di immobile e ad uso deposito, 

magazzini, laboratorio ed uffici di cui al Fg.52/c mapp. 2919 sub.8, 9, 10 e 11 nonché la quota di 

comproprietà delle parti comuni. 

Tali subalterni risultano essere stati soppressi e la proprietà è attualmente indentificata con il solo 

sub. 15. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

/ 

Altro 

/ 

 

B. PESI, VINCOLI, GRAVAMI E PRESCRIZIONI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme  Sì  

Stato rilevato 

Dall’analisi dell’atto di compravendita non si evince la presenza di servitù, gravami e prescrizioni. 

Per quanto concerne i vincoli urbanistici si evidenzia che l’immobile è posto in zona soggetta a 

vincolo di tutela paesaggistica per la vicinanza ai corsi d’acqua. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

/ 

Altro 

/ 

 

C. STATO OCCUPAZIONALE 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme  Sì  

Stato rilevato 
Al momento del sopralluogo l’immobile era libero. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

/ 

Altro 

/ 
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D. CATASTO TERRENI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non conforme No  

Stato rilevato 

Confronto stato di fatto/ stato autorizzato catastale (sagoma/ layout) 

L’ingombro del complesso all’interno del quale è inserita la proprietà in esame non corrisponde a 

quanto rappresentato nell’estratto mappa. Nella fattispecie non risulta rappresentato l’ingombro 

della porzione adibita a laboratori e parte dell’immobile rappresentato in mappa risulta essere 

stato demolito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Si consiglia, in prima battuta, di procedere presentando istanza necessaria per richiedere 

l’aggiornamento della mappa a seguito della presentazione di tipi mappale attualmente inevaso. 

Non si esclude infatti che in fase di aggiornamento delle planimetrie del complesso e dell’elaborato 

planimetrico sia stato predisposto e presentato anche idoneo tipo mappale, mai elaborato da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. 

A seguito di tale attività, sarà possibile definire l’eventuale necessità di predisporre nuovo tipo 

mappale. 
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Altro 

/ 

 

E. CATASTO FABBRICATI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non Conforme No 

Stato rilevato 

Intestazione catastale 

UNICREDIT LEASING SPA con sede in Milano 

Toponomastica 

Largo San Martino n.22, piano T-P1 

Confronto stato di fatto/ stato autorizzato catastale (sagoma/layout/dest. d’uso) 

In fase di sopralluogo è stato possibile constatare che lo stato dei luoghi differisce da quanto 

rappresentato graficamente in planimetria catastale, e nella fattispecie: 

- Diversa distribuzione degli spazi interni, inerente la modifica delle aperture interne e di 

pareti; 

- Difformità delle aperture prospettiche; 

 

Si evidenzia inoltre che nella scheda catastale risulta rappresentato anche il cortile sul fronte e sul 

retro. Dall’analisi degli elaborati planimetrici tale corte, così come il passaggio carraio, risultano da 

sempre identificati con il sub.3, quale bene comune non censibile alle unità del complesso. 

Si ritiene pertanto poco corretta la rappresentazione dell’area cortiliva nella planimetria catastale 

del sub.15.  Si consiglia, pertanto, in fase di predisposizione del DOCFA per aggiornamento della 

planimetria catastale, di non rappresentare graficamente l’area condominiale oppure di inserire la 

dicitura “comune sub.3” nelle zona identificate come cortile e passaggio carraio. 

Certificazione L. 122/2010, art. 19 

Dichiarazione di conformità catastale non predisposta – Immobile difforme. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

La conformità catastale potrà essere conseguita mediante pratica DOCFA necessaria per aggiornare 

la planimetria catastale agli atti. 

Altro 

/ 

 

F. EDILIZIA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non Conforme No 

Stato rilevato 

Iter concessorio 

L’unità in esame è inserita in un fabbricato realizzato in data antecedente all’anno 1967. 

Mediante l’accesso atti effettuato presso gli uffici comunali è stato possibile rilevare la presenza dei 

seguenti provvedimenti edilizi a mezzo dei quali è stata realizzata la ristrutturazione del complesso: 

- DIA protocollata in data 30.06.1999 n.8096 per opere di manutenzione straordinaria; 

- Concessione edilizia n.171/99-17 per ristrutturazione edilizia con proroga n.78/02 del 

20.09.2002; 

- Concessione edilizia in Variante n. 39/03 del 04.05.2004; 

- DIA protocollata in data 11.02.2005 prot.n.2029 per rifacimento copertura; 

- Certificato di agibilità n.11/07 del 21.03.2007 prot.n.4026 del 21.03.2007; 

- Permesso di Costruire n.69/07 del 21.01.2008 per completamento e riordino opere\pratiche 

edilizie completo di fine lavori prot.n. 7543 del 27.02.2008; 

- DIA prot.n.10820 del 08.09.2009 per ripristino della sponda Roggia Cerana; 

 

Agibilità 

Mediante accesso atti è stata reperita copia del certificato di agibilità rilasciato in data 21.03.2007 

n.11/07 limitato al solo piano terra e destinato ad uso commerciale così composto: locale vendita, 
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deposito, magazzino, camera blindata, laboratorio, centrale termica, ripostiglio, n.2 bagni al piano 

terra. 

In fase di sopralluogo è stato possibile constatare che il piano primo risulta al rustico. 

 

Confronto stato di fatto/ stato autorizzato edilizio (sagoma/ layout/ destinazione d’uso) 

In fase di sopralluogo è stato possibile constatare che lo stato dei luoghi differisce da quanto 

autorizzato mediante l’ultima pratica edilizia Permesso di Costruire n.69/07 del 21.01.2008. 

Tale provvedimento aveva come scopo il riordino degli atti, il riconteggio delle superfici e la verifica 

dei parametri dettati dalle NTA. 

 

In tale sede sono infatti state modificate alcune destinazioni esistenti poiché discordanti o non 

ammissibili. Nel dettaglio parte del sottotetto al piano primo è stato reso inagibile e non abitabile 

mentre altri locali al piano primo, non potendo essere impiegati per il commercio, sono stati 

“congelati” prevedendo la futura conversione in residenziale. La porzione di sottotetto sopra il 

magazzino risulta invece essere un locale agibile non abitabile. 

Gli unici interventi edilizi previsti erano invece opere secondarie, di completamento ed interne, da 

realizzarsi nei locali sovrastanti alla zona vendita ad uso ufficio comunicanti con la porzione 

commerciale al pianto terra.  

Rispetto a quanto autorizzato nelle tavole allegate al PdC n.69/07 sono state rilevate delle difformità 

e nel dettaglio: 

- Diversa distribuzione degli spazi interni, inerente la modifica delle aperture interne e di 

pareti; 

- Difformità prospettiche delle aperture e nella fattispecie la realizzazione di finestre nel 

sottotetto non abitabile, diversa dimensione di un’apertura sul lato ovest interno corte,  

nonché difformità dell’architrave del passaggio carrale (ad arco); 

 
 

Si evidenzia, inoltre, che le opere di cui alla DIA prot.n.10820 del 08.09.2009 per ripristino della 

sponda Roggia Cerana, non risultano essere state realizzate. Tali opere riguardano la realizzazione 

della sponda a delimitazione dell’area cortiliva di cui al sub.3 bcnc comune pertanto alle altre unità 

presenti nel complesso. 
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Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

La conformità edilizia potrà essere conseguita presentando presso gli uffici comunali pratica edilizia 

in sanatoria attestante l’attuale stato dei luoghi corredata da autorizzazione paesistica per quanto 

concerne le modifiche prospettiche. Considerato che l’immobile è ubicato in zona soggetta a vincolo 

di tutela paesaggistica per la vicinanza ai corsi d’acqua (Roggia Cerana) e considerato quanto 

normato dalle NTA dello strumento urbanistico vigente, non si esclude che le aperture ricavate nel 

sottotetto dovranno essere tamponate. In fase di rilievo accurato dell’immobile si potrebbero 

rilevare ulteriori difformità che, seppur lievi, potrebbero richiedere il ripristino (trattasi di un 

immobile sottoposto a vincolo paesistico). 

Mediante confronto mirato con il tecnico comunale sarà possibile determinare con esattezza 

l’eventuale necessità di realizzare opere di ripristino, le modalità di presentazione della pratica 

edilizia in sanatoria nonché la necessità di ottenere l’autorizzazione paesistica. 

 

In tale sede si potrà inoltre appurare l’eventuale necessità di ripristinare la sponda Roggia Cerana per 

la quale erano previste le opere di cui alla DIA prot.n.10820 del 08.09.2009 mai realizzate. L’area 

interessata da detti lavori ricade nel cortile identificato con il sub.3 quale bcnc comune alle altre 

unità presenti nel complesso. In tal caso potrebbe ritenersi necessaria una pratica specifica, i cui 

costi potranno essere determinati una volta definito con il tecnico comunale l’iter da adottare e\o 

aver valutato se coinvolgere gli altri proprietari delle unità presenti nel complesso. 

 

Altro 

/ 

 



 

  Pagina 14 di 24 

 

 

G. URBANISTICA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme  Si  

Stato rilevato 

Estremi dello strumento urbanistico vigente/adottato 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) approvato con Deliberazione N. 3 del 28.02.2012 e 

successiva variante approvata con deliberazione N.37 del 24-10-2014.. 

Articoli di riferimento 

Art.3.3.2 Aree Residenziali Consolidate (Bs) I.F. 2 – Art.4.2.3 Fascia di rispetto Corsi d’Acqua; 

La destinazione d’uso del fabbricato è compatibile con quanto previsto dallo strumento urbanistico. 

 

 

 

Art. 3.3.2 Aree residenziali consolidate (Bs)  

Definizione:  

1. Comprendono le aree con prevalente destinazione residenziale costituite da lotti edificati, generalmente di 

recente formazione; le finalità del PRGC sono di rendere urbanisticamente compiuti gli insediamenti mediante 

opere di urbanizzazione e di riassetto ambientale  

 
Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:  

2. Vedi art. 3.3.1, commi 3, 4, 5 NTA:  

Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto: 

comma 3. Per destinazioni d'uso proprie si intendono la residenza e gli annessi alle funzioni residenziali, 

quali le autorimesse, i locali di deposito, i locali tecnici e di servizio.  

comma 4. Per destinazioni d'uso ammesse si intendono:  

a) le attività artigianali di servizio compatibili con la residenza, non nocive né moleste, fino ad un 

massimo del 40% della Sul (superficie utile lorda) dell’Unità di Intervento (ai sensi del comma 16, art. 

1.2.2 Definizioni Generali), limitatamente ai piani terreni, interrati e seminterrati e che non comportino 

l'occupazione di aree esterne con depositi di materiali e prodotti, e fino alla concorrenza della quota 
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percentuale del 30% della Sul dell’Unità di Intervento negli ambiti normativi Bc e C di cui ai successivi art. 

3.3.3 e 3.3.4.;  

b) le attività terziarie e di servizio (con la relativa dotazione di aree per servizi, dove richiesto), quali:  

1. esercizio di arti e professioni;  

2. attività commerciali dettaglio nei limiti della programmazione urbanistica di settore vigente 

(“Disposizioni attuative” allegate, approvate con D.C.C. n° 4 del 25/02/2010);  

3. esercizi pubblici;  

4. attività terziarie e direzionali minute;  

5. attrezzature ricettive;  

6. sale di spettacolo;  

7. sedi di associazioni;  

8. attrezzature per attività culturali, sportive e ricreative;  

9. servizi pubblici;  

10. attrezzature di interesse comune o private di uso pubblico;  

fino alla concorrenza della quota percentuale max. del 50% della Sul dell’Unità di Intervento (ai sensi del 

comma 16, art. 1.2.2 Definizioni Generali), negli ambiti normativi A (NAF) e Bs (art. 3.3.2) e fino alla 

concorrenza della quota percentuale del 30% della Sul dell’Unità di Intervento, senza limitazioni di 

localizzazione, negli ambiti normativi Bc e C di cui ai successivi art. 3.3.3 e 3.3.4.  

Le destinazioni d’uso ammesse di cui ai precedenti numeri 7., 8., 9. e 10., possono essere ammesse 

anche in deroga alle quote percentuali max di SUL sopra definite, previa presentazione di un progetto 

unitario per l’intera Unità di Intervento di pertinenza, con specifico parere positivo rilasciato 

dall’Amministrazione comunale, sentita la Commissione Edilizia, e laddove previsto ai sensi della 

legislazione vigente, della Commissione locale del Paesaggio.  

comma 5. Fatte salve le disposizioni di cui all’ultimo capoverso del comma precedente, in ogni caso la 

destinazione residenziale non può risultare inferiore al 50% della Sul dell’Unità di Intervento. Tutte le 

destinazioni non elencate nei precedenti punti sono da considerarsi in contrasto. 

 

Modalità di intervento  

3. Intervento edilizio diretto, con singolo provvedimento autorizzativo.  

 

Tipi di Intervento:  

4. Nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art. 2.2.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui all'art. 

2.2.2 e sgg., sono ammessi interventi di:  

- Manutenzione Ordinaria (MO)  

- Manutenzione Straordinaria (MS)  

- Restauro (R)  

- Risanamento Conservativo (RC)  

- Ristrutturazione Edilizia tipo A, B e C  

- Demolizione senza Ricostruzione  

- Demolizione con Ricostruzione  

- Ampliamento e Sopraelevazione  

- Nuova Costruzione di edifici accessori  

Ove la configurazione planimetrica del lotto lo consenta ed esclusivamente al fine di soddisfare esigenze di 

sdoppiamento dei nuclei famigliari insediati, l’intervento di Ampliamento, nel rispetto dei parametri e dell’indice 

di densità fondiaria assegnato al relativo ambito Bs, potrà essere attuato attraverso la realizzazione di corpi di 

fabbrica strutturalmente indipendenti; tale intervento non potrà, in ogni caso, costituire il presupposto per la 

formazione di un lotto urbanisticamente autonomo, e potrà essere autorizzato esclusivamente in presenza di 

specifico “atto d’obbligo unilaterale”.  

Eventuali interventi di nuova costruzione (NC), sono limitati alla realizzazione di sopraelevazioni e/o ampliamenti 
in contiguità fisica con i fabbricati esistenti e non possono comportare la realizzazione di corpi di fabbrica 
strutturalmente indipendenti, ad eccezione dei seguenti casi:  
- ove la configurazione planimetrica del lotto lo consenta ed esclusivamente al fine di soddisfare esigenze di 
sdoppiamento dei nuclei famigliari insediati, nel rispetto dei parametri e dell’indice di densità fondiaria; tale 
intervento non potrà, in ogni caso, costituire il presupposto per la formazione di un lotto urbanisticamente 
autonomo, e potrà essere consentito esclusivamente in presenza di specifico “atto d’obbligo unilaterale”.  
- ove la configurazione planimetrica del lotto possa consentire all’intervento di nuova costruzione un accesso 
carraio diretto ed esclusivo sulla viabilità pubblica, già esistente o da realizzare con le caratteristiche di cui 
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all’articolo 3.2.6, con sedime da cedere e/o da asservire ad uso pubblico.  
 
Parametri:  

5. Tutti gli interventi ammessi, indicati al comma precedente, devono fare riferimento ai parametri edilizi di 

seguito riportati, con le specificazioni relative ad ogni tipo di intervento di cui all'art. 2.2.1 e sgg. NTA, e nel 

rispetto della Superficie coperta (Sc) esistente e comunque con un rapporto massimo ammissibile non eccedente 

il 35 % della Superficie fondiaria (Sf) di pertinenza:  

 

Bs 2 = If: 2 mc/mq,  

H max: 11,80, Np: 3 (oltre ad eventuale piano terra non adibito a residenza di altezza netta interna minore di mt. 

2,70)  

D: non inferiore a 10 m. fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,  

Dc: non inferiore a 5 m., Ds: non inferiore a 5 m.  

 

Disposizioni particolari:  

6. La Nuova Costruzione di Edifici Accessori è consentita senza limitazioni localizzative all’interno del lotto di 

pertinenza mantenendo, in ogni caso, caratteri di unitarietà formale-compositiva con l’edificio principale.  

7. Nel caso di ampliamenti e completamenti in aderenza a fabbricati esistenti o quando la composizione urbana 

privilegi la conservazione di cortine con distanza dalle strade inferiori a ml. 5,00 in virtù di specifico e motivato 

parere della Commissione Edilizia, può essere derogato il parametro Ds di cui al comma 5.  

8. Fatte comunque salve le prescrizioni di codice civile è ammessa la costruzione a confine:  

- per nuove costruzioni in aderenza con edifici attigui preesistenti a confine;  

- nei casi in cui sia stipulata una convenzione tra i proprietari confinanti, che risulti da apposito atto registrato e 

trascritto;  

- per autorimesse, tettoie e ripostigli con altezza massima di mt. 3,00 da misurarsi in riferimento al punto più alto 

di copertura ed altezza interna media minore di mt. 2,70.  

9. Per gli edifici esistenti posti a meno di ml. 5,00 dai confini è consentito l’eventuale sopralzo di un piano, 

all'interno del perimetro del fabbricato esistente, purchè la distanza tra le pareti finestrate del sopralzo e pareti 

antistanti non risulti inferiore a ml. 10,00.  

10. Per edifici esistenti con pareti poste a meno di mt. 10,00 da edifici antistanti è consentito l’eventuale sopralzo 

di un piano all'interno del perimetro del fabbricato esistente, purchè la distanza fra le pareti finestrate del 

sopralzo e le pareti antistanti sia non inferiore a mt. 10,00.  

11. E' consentito il recupero di volumi esistenti con pareti poste a meno di mt. 5,00 dai confini o a meno di mt. 

10,00 da pareti antistanti, con l’esclusione di nuove aperture su tali pareti.  

12. Negli ambiti soggetti a Piano Esecutivi Convenzionati vigenti localizzati nelle aree residenziali consolidate, 

ogni intervento è regolato dai relativi strumenti attuativi in vigore alla data di adozione del progetto preliminare 

del presente PRGC; alla scadenza decennale di tali strumenti esecutivi, le aree interessate saranno soggette alle 

prescrizioni di cui al presente articolo, con riferimento ai parametri ed alle disposizioni specifiche dell’ambito Bs 

in cui sono  

 

Art. 4.2.3 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua 

1. Il PRGC individua nelle Tavole di Piano, ai sensi della LR 56/77 smi, art. 29, lettere b)e c), una fascia di rispetto 

inedificabile, della profondità minima, laddove non individuata cartograficamente, di : 

a) ml 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati; 

b) ml 25, dal piede esterno degli argini maestri per fiumi, torrenti e canali arginati. 

 

2. Inoltre, lungo il corso del fiume Ticino e della Roggia Cerana (torrente Terdoppio) compresi negli elenchi delle 

acque pubbliche di cui al RD 1775/33, è istituita una fascia della profondità di ml 150 dalle relative sponde o 

piede degli argini, ove vige il vincolo procedurale di cui al DLgs 490/99, art. 146 (ex L 431/85). 

 

3. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1, è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di 

urbanizzazione; per gli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), 

Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC); a parziale deroga delle 

prescrizioni di cui al presente articolo, esclusivamente nelle aree ricomprese nella fascia di rispetto di 25 ml. per 

lato nel tracciato urbano della Roggia Cerana ascritto alla Classe IIIb3, sono inoltre ammessi gli interventi di cui al 

comma 19 del precedente art. 4.1.3 NTA. 
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4. Sono consentiti la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, 

conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, la realizzazione di parcheggi pubblici e di 

attrezzature sportive collegate con i corsi e gli specchi d'acqua. 

 

5. Le fasce individuate lungo il corso della Roggia Cerana recepiscono integralmente le tutele a carattere 

paesistico-ambientale di cui al P.T.R. “Ovest Ticino”, art. 18 delle Norme Generali, a cui si rimanda e che qui si 

intende integralmente richiamato. 

 

6. Tutte le fasce di rispetto di cui al presente articolo, costituiscono ambiti prioritari per l’applicazione di benefici 

disposti dai Regolamenti Comunitari e dai Piani di Sviluppo Rurali finalizzati alla riqualificazione del paesaggio 

rurale e per la riforestazione e l’impianto di filari alberati e di percorsi di fruizione, con particolare riferimento 

all’elenco delle essenze arboree ed agli Schemi Tipologici Allegati al P.T.R. Ovest Ticino; inoltre tali fasce di 

rispetto individuano i possibili tracciati di recepimento e di contestualizzazione della “rete ecologica” prevista dal 

Piano Territoriale Provinciale. 

 

7. Più in particolare le fasce lungo il corso del “Diramatore Vigevano” e della “Roggia Mora” nel tratto 

interessante il territorio Comunale di Cerano, individuano gli ambiti territoriali di recepimento delle indicazioni di 

cui alle S.A. 21 e 29 del P.T.R. Ovest Ticino, nonché degli articoli 22 e 23 delle stesse Norme Generali che qui si 

intendono integralmente richiamati. 

 

Certificato di Destinazione Urbanistica 

Non necessario, trattasi di un unità priva di area esterna.  

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

/ 

Altro 

/ 

 

H. CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non Conforme  No 

Stato rilevato Non siamo in possesso dell’APE. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

In previsione di cessione a terzi del fabbricato sarà necessario predisporre l’Attestato di Prestazione 

Energetica. 

Altro 

/ 
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06. CAPEX 

 

Per le opportune precisazioni relative alle attività di seguito descritte e relativi costi (esclusioni)/ tempistiche si 

rimanda alle precisazioni di cui al §.01 “Obiettivi e disclaimers”. 

Si ricorda in ogni caso che tutti gli importi indicati nel testo si intendono al netto di IVA e che sono esclusi diritti di 

segreteria, spese per copie, bolli e/o altri oneri dovuti a qualsiasi titolo alla Pubblica Amministrazione, etc. Si precisa 

altresì che le tempistica (con decorrenza dall’affidamento dell’incarico scritto al consulente) dipenderà dai tempi di 

riscontro della Pubblica Amministrazione. 

 

CAPEX – ATTIVITA’ OBBLIGATORIE PER LA TRASFERIBILITA’ (valori espressi in Euro) 

Ambito Tipologia Adeguamento Q.tà 
Costo 

unitario 

Costo  

totale 
Giorni lavv. 

Edilizia Normativo 

Rilevo dell’intero cespite con restituzione 

grafica, successiva predisposizione e 

presentazione di idonea pratica edilizia in 

sanatoria. 

1 
45 (per il 

protocollo) 

Edilizia e 

Urbanistica 
Normativo Pratica paesaggistica 1 

45 (per il 

protocollo) 

Catasto Normativo 
DOCFA necessario per aggiornamento della 

planimetria catastale. 
1 

15 (dal 

rilascio della 

sanatoria) 

Catasto Normativo 

Presentazione istanza per richiesta 

allineamento della mappa qualora risultino 

agli atti dei tipi mappali inevasi. 

1 

15 (per il 

protocollo 

dell’istanza) 

Opere di 

ripristino 
Opere 

Eventuali opere di ripristino che si rileveranno 

necessarie in fase di sanatoria (trattasi di 

immobile soggetto a vincolo paesistico). 

a corpo 
R

p

Richiedere 

preventivo 

Pratica edilizia 

e opere 

Opere e 

pratica 

edilizia 

Eventuali opere nonché spese tecniche per la 

pratica edilizia e paesistica per il ripristino 

della sponda Roggia qualora il Comune ritenga 

indispensabile tale intervento. 

1 

D

in

re

io

 

o

Da valutare 

in fase di 

regolarizzazi

one 

 

Certificazione 

Energetica 
Normativo Redazione nuovo APE 1 20 

TOTALE (esclusi preventivi da richiedere)  

 

 

CAPEX – ATTIVITA’ CONSIGLIATE (valori espressi in Euro) 

Ambito Tipologia Adeguamento Q.tà 
Costo 

unitario 

Costo  

totale 
Giorni lavv. 

TOTALE (esclusi preventivi da richiedere) 00,00 
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07. ELENCO DOCUMENTALE IN ORDINE CRONOLOGICO 
 

Cod. Tipologia documento 
Estremi documento 

Descrizione Note / Anomalie 
N. Data 

A_01 Atto di compravendita 
Rep.n.1271

0/1802 
27.12.2005 /  

A_02 Dichiarazione Notarile / / /  

B_01 
Convenzione 

Urbanistica 
/ / /  

C_01 Stato occupazionale / / /  

D_01 Estratto di Mappa T118795 26/09/2018 Estratto di mappa  

E_01 Elaborato Planimetrico T119675 26/09/2018 
Elaborato planimetrico ed elenco 

subalterni in allegato. 
 

E_02 Visura Storica T117632 26/09/2018 
Visura storica delle proprietà in 

allegato 
 

E_03 Planimetria Catastale T123817 26/09/2018 Planimetria in allegato  

F_01 Pratiche edilizie 
Vedi 

allegato 
/ /  

G_01 
Documentazione 

urbanistica 
/ / Tavola PRGC e NTA in allegato  

H_01 

Attestato di 

Certificazione 

Energetica 

/ / /  

I_01 Altro / / /  
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08. REPORT FOTOGRAFICO 
Foto con breve descrizione 

  
1. Vista esterna Via Oberdan 2. Vista esterna Via Oberdan 

  
3. Vista esterna lato nord-est 4. Vista esterna lato nord-est 

  
5. Vista esterna lato nord-est 6. Vista lato est 
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7. Vista lato nord dalla corte sub.3 8. Vista lato nord dalla corte sub.3  

  
9. Vista lato nord dalla corte sub.3 (laboratorio) 10. Vista lato sud dalla corte sub.3 

  
11. Portico 12. Passaggio carrale 

  
13. Vista lato ovest interno (portico – locale deposito) 14. Vista interna locale vendita PT 

  
15. Vista interna locale vendita PT  16.Vista magazzino PT – corridoio verso laboratorio 
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17.Magazzino PT – scala accesso P1 18.Vista magazzino PT 

  
19. Vista magazzino PT  20.Vista corridoio verso laboratorio PT 

  
21.Locale spogliatoio PT 22.Locale servizi PT 

  
23.Vista uscita dal laboratorio alla corte comune lato nord PT 24.Vista laboratorio PT 
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25.Vista laboratorio PT 26.Vista laboratorio PT 

  
27.Scala PT –P1 centrale termica 28. Sottotetto P1 

  
29.Vano scala  30.Locale deposito 

  
31.Locale ufficio P1 32.Locale ufficio P1 
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33.Vano scala non ultimato 34.Vano scala non ultimato 

  
35.Locale WC al rustico P1 36.Vano scala non ultimato 

  
37.Sottotetto non abitabile – aperture presumibil. da chiudere 37.Sottotetto non abitabile  

 


