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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 da Enti pubblici; 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).  S.p.A. 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 

regolamenti di condominio, super-condominio, comprensorio, consorzi, etc. (tra cui: suddivisione delle 
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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  S.p.A. 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.  S.p.A. 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 n.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 

di  S.p.A. 

 

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 L’unità risulta posizionata al piano terra di un più ampio complesso immobiliare 

su n. 8 piani fuori terra. 

Localizzazione - Area Il complesso immobiliare si inserisce all’interno del contesto urbano della città di 

Cagliari.  

La zona è prevalentemente composta da edifici a destinazione residenziale. 

Anno di costruzione 1959 

Destinazione d’uso prevalente 

(desumibile dal sopralluogo) 

Sulla base di quanto riscontrabile in sede di sopralluogo l’immobile risulta 

destinato prevalentemente ad uso commerciale. 

Porzioni non visionate - 

 

03. IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

 

Dati degli intestati e note 

Intestazione  UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO 

Codice fiscale 03648050015 

Proprietà Proprieta` per 1/1 

Note alle tabelle sotto riportate [1] di stadio: al momento della stesura del tipo mappale p. 301606/1998 e' stata 

soppressa per errore la p.lla 2854 al posto della 3854; 

[2] classamento e/o rendita rettificati con procedura di classamento automatico 

(D. M. 701/94); di stadio: costituita dalla soppressione della particella ceu sez a 

fgl 18 pla 3854 sub 17 per allineamento mappe; 

[3] classamento e/o rendita rettificati con procedura di classamento automatico 

(D. M. 701/94); di stadio: costituita dalla soppressione della particella ceu sez a 

fgl 18 pla 3854 sub 19 per allineamento mappe. 

 

Catasto Terreni 

Comune 

Censuario 
Indirizzo - Sez./Fg Map. - Categoria 

Consist. 

(mq) 

Rendita 

(Euro) 
Note 

Cagliari - - A/18 6413 - Ente urbano 2.077 - [1] 

Si ricorda che l’ente urbano è privo di intestazione. 

 

Catasto Fabbricati 

Comune 

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

Consist. 

(mq) 

Rendita 

(Euro) 
Note 

Cagliari 
VIA GRAZIA 

DELEDDA n. 62 
T A/18 8566 17 C/1 51 2.412,68 [2] 

Cagliari 
VIA GRAZIA 

DELEDDA n. 68 
T A/18 8566 19 C/1 170 6.909,68 [3] 
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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. Varie Altro Totale 

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

T A/18 8566 17 - - 56,10 - - - - - 56,10 

T A/18 8566 19 - - 190,60 - - - - - 190,60 

Totale    - - 246,70 - - - - - 246,70 
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05. EXECUTIVE SUMMARY – REDFLAGS 

 

A. TITOLARITÀ 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Sì 

Stato rilevato 

Atto di provenienza 

Atto di compravendita a rogito notaio   in Cagliari, del 01/04/2009, rep. 118050, 

racc. 30932 registrato a Cagliari il 28/04/2009 al n. 3481 serie 1V, trascritto a Cagliari il 29/04/2009 

alle formalità n. Cas. 13130 ed Art. 9339, mediante il quale la signora    cede 

e vende alla società  la piena proprietà delle seguenti porzioni d’immobile facenti 

parte del maggior fabbricato nel Comune di Cagliari, in Via G. Deledda n. 62 e 68 costituite da: 

-Locale commerciale al piano terra composto da un unico vano, antibagno, e bagno, confinante con 

la Via Deledda, proprietà   o loro aventi causa; 

-Locale commerciale al piano terra, composto da sala ristorante, cucina, tre antibagni, tre bagni, 

due disimpegni, dispensa, vano pluriuso e forno, confinante con Via Deledda, con ingresso 

condominiale e vano ascensore. 

Le porzioni sono così censite al Catasto Fabbricati del comune di Cagliari: 

– Sez. Urb. A , Foglio 18, part. 3854, sub. 17; 

– Sez. Urb. A , Foglio 18, part. 3854, sub. 19. 

Unitamente a detti beni si intendono trasferiti i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti 

comuni condominiali ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile. 

Proprietà Attuale 

UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO, C.F: 03648050015  

Riferimenti catastali Attuali 

– Sez. Urb. A, Foglio 18, part. 8566, sub. 17 

– Sez. Urb. A, Foglio 18, part. 8566, sub. 19 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

// 

 

 

B. PESI, VINCOLI, GRAVAMI E PRESCRIZIONI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Sì 

Stato rilevato 

Dalla disamina dell'atto di compravendita del 01/04/2009 non si rileva la presenza di ipoteche, 

vincoli, servitù ed obblighi pendenti sugli immobili oggetto d’esame. 
 

Dalla ricerca effettuata sul sito dei beni culturali l’immobile risulta soggetto al seguente vincolo: 

“GROTTA SU BENTZU IN LOCALITA PUNTA PIREDDU NEL COMUNE DI SANTADI IN CUI SONO STATI 

RINVENUTI FOSSILI MATERIALE ARCHEOLOGICO E OSSA UMANE CONCREZIONATE CON PRESENZA 

DI STALATTITI E STALAGMITI.” 
 

Si segnala inoltre che tra la documentazione disponibile fornita sono presenti vari documenti 

relativi alla gestione condominiale dello stabile. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

// 
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C. STATO OCCUPAZIONALE 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Condizionato Sì 

Stato rilevato 

Secondo quanto desunto dall’atto di compravendita del 01/04/2009 l’immobile risultava concesso 

in locazione finanziaria all’impresa individuale   mediante contratto n. 267455 del 

01/04/2009. 

Tra la documentazione esaminata in Data Room non sono presenti contratti di locazione ma è 

presente il verbale di riconsegna e, a seguito di sopralluogo, l’immobile risulta non occupato. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno  

Altro 

Si consiglia il recupero del contratto di locazione finanziaria sopra menzionato. 

 

D. CATASTO TERRENI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Condizionato Sì 

Stato rilevato 

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

Sono presenti incongruenze tra quanto rilevato in sede di sopralluogo e quanto rappresentato 

sull'estratto di mappa in quanto la sagoma del fabbricato di appartenenza delle unità oggetto 

d’esame non corrisponde allo stato dei luoghi.  

La qualità riportata sulla visura catastale è coerente con lo stato dei luoghi. 

Si consiglia inoltre di chiarire l’origine del mappale 8566 originato dalla la bonifica 
dell’identificativo catastale delle unità oggetto d’esame. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Non sono necessari adeguamenti ai fini della trasferibilità delle unità immobiliari.  

Altro 

Si consiglia la redazione di un Tipo Mappale per il corretto inserimento in mappa del fabbricato di 

appartenenza delle unità oggetto d’esame alla firma di tutti i condomini aventi diritto 

sull’immobile. 
 

Si consiglia effettuare la richiesta di tutte le variazioni catastali effettuate al Catasto Terreni di 

Cagliari riguardanti i Mappali 3855, 3854, 5135 e 3844 che hanno portato alla creazione del 

Mappale 8566 sul quale insistono le unità in esame.  

 

E. CATASTO FABBRICATI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non Conforme No 

Stato rilevato 

Intestazione catastale 

UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO, C.F: 03648050015 

Toponomastica 

Via Grazia Deledda n. 62 e 68 piano: T 

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

Dal raffronto tra l’ultima planimetria catastale depositata presso l’Ufficio Territorio dell’Agenzia 

delle Entrate con quanto rilevato in sede di sopralluogo, si segnalano le seguenti difformità: 
 

Subalterno 17:  

- fusione con il vicino subalterno 19 mediante la demolizione del tramezzo di divisione interna; 

- demolizione del blocco servizi igienici. (Foto 12). 
 

Subalterno 19:  

- fusione con il vicino subalterno 17 mediante la demolizione del tramezzo di divisione interna; 

- mancata rappresentazione in planimetria dei gradini nel disimpegno; 
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- il vano denominato “Sottoscala Impraticabile” risulta attualmente utilizzato come locale “celle 

frigo” (Foto 15);  

- realizzazione di un muretto basso all’interno del locale cucina; (Foto 6);   

- realizzazione di una struttura in muratura all’interno del locale sala ristorante. Si segnala che tale 
manufatto risulta in precarie condizioni manutentive e parzialmente divelto; (Foto 4); 
- realizzazione di un muretto basso nella zona antistante al forno. (Foto 12). 

Certificazione L. 122/2010, art. 19 

Non emettibile 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Occorre provvedere alla presentazione di una pratica catastale Docfa, volta alla fusione dei due 

subalterni e alla corretta rappresentazione dello stato dei luoghi.  

Altro 

 // 

 

 

F. EDILIZIA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non Conforme No 

Stato rilevato 

Iter concessorio 

- Permesso di costruzione n. 676 (V. Reg. N. 181) del 26/11/1956; 

- Istanza edilizia (Sopraelevazione di un piano) Prot. 3825 del 19/05/1958; 

- Certificato di Nuova Costruzione rilasciato dal Capo dell’Ufficio tecnico del Comune di Cagliari in 

data 16/04/1959;  

- Concessione in sanatoria n.9310 Prot. 15385 del 30/08/2004; 

- Concessione in sanatoria n.9311 Prot.15386 del 30/08/2004; 

- Denuncia di Inizio Attività ed Autorizzazione edilizia Prot. 84777 del 07/08/2008 – P.E. 24382.1 

Agibilità 

- Richiesta di agibilità del 11/09/2008 

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

L’ultima pratica edilizia depositata agli atti del comune di Cagliari, risulta la D.I.A. prot. 84777 del 

08/08/2008 con oggetto: “lavori di manutenzione straordinaria con divisione del locale in due 

unità immobiliari e l'accorpamento di un locale confinante ad una di essa, con destinazione d'uso 

attività commerciale”. Tale provvedimento risulta registrato con il numero di pratica 24382.1 e 

successivamente, in seguito a diverse richieste di riesame e richieste di integrazioni registrato con 

il n. 24382.2. 
 

Si precisa tuttavia che tale procedimento risulterebbe ad oggi ancora sospeso, in quanto il comune 

a mezzo nota prot.n. 105588 del 30/09/2018 comunicava che: “la pratica è sospesa in quanto il 

frazionamento di unità immobiliare è soggetto al rilascio di concessione edilizia con dimostrazione 

del possesso dei requisiti previsti dall’art. 64 del Regolamento Edilizio.” 
 

Successivamente, a seguito di numerose comunicazioni e richieste di integrazione rimaste senza 

riscontro, il Comune di Cagliari, a mezzo nota prot. gen. n. 152560 del 09/07/2009 comunicava 

che: “La Commissione Edilizia sospende l’esame della pratica in quanto ritiene necessario ai fini 

della valutazione della stessa l’integrazione della documentazione fotografica, della 

documentazione catastale comprese le relative planimetrie, di adeguate sezioni significative dello 

stato attuale e di progetto ed inoltre la dimostrazione del rispetto della L.13/89” 
 

Si precisa inoltre che tale situazione veniva già prospettata all’interno di una Perizia presente tra 

la documentazione fornita, risalente al 2015, nella quale si riportava infatti che: “da colloqui con i 

tecnici comunali è emerso che tale pratica risulta attualmente sospesa ed infatti l'ultimo certificato 

di Agibilità esistente risulta essere quello del 04/06/1959. La sospensione è attualmente in essere 
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nonostante l'ultima comunicazione del comune chiedesse in ultimo luogo il parere dell'ASL che è 

successivamente pervenuto. Si è evinto che i tecnici che si erano occupati del procedimento, non 

sono più in attività presso l'Ufficio Tecnico, pertanto per capire con precisione la situazione relativa 

alla pratica e quindi la carenza documentale che non è mai stata integrata, è necessario prendere 

un appuntamento con l'Ing. Licheri del Comune il quale riesaminerà la pratica e stabilirà se è 

possibile integrare la documentazione mancante mai integrata o se è necessario presentare una 

nuova pratica edilizia” 

 

Alla luce di quanto sin qui riportato e considerando inoltre che i lavori di frazionamento delle unità 

immobiliari non risultano ad oggi realizzati, si ritiene che la pratica in questione non possa essere 

utilizzata ai fini dell’analisi, e non abbia peraltro ragione di essere portata a conclusione. Si precisa 

inoltre che la richiesta di agibilità depositata in data 11/09/2008, conseguentemente al deposito 

della la D.I.A. prot. 84777 del 08/08/2008, non ha da ritenersi valida ed  efficace, infatti ad oggi, 

tra i documenti depositati presso gli archivi comunali, non si ha evidenza del rilascio 

dell’autorizzazione 

 

Ne deriva pertanto che l’ultimo stato autorizzato attualmente depositato presso gli archivi 

comunali, utile ai fini dell’analisi di conformità edilizia, sia dato dalle precedenti Concessioni 

Edilizie in sanatoria risalenti al 2004, ovvero: 
 

- Concessione in sanatoria n.9310 Prot. 15385 del 30/08/2004; 

- Concessione in sanatoria n.9311 Prot.15386 del 30/08/2004; 
 

Pertanto, dal confronto tra lo stato di fatto riscontrato durante il sopralluogo con gli elaborati 

grafici delle due Concessioni Edilizie qui sopra riportate, si evidenziano le seguenti difformità: 
 

- accorpamento/fusione delle due unità immobiliari originariamente identificate all’interno delle 

due concessioni edilizie, mediante l’apertura di una porta di collegamento tra il locale deposito e 

il locale disimpegno; 

- mancata rappresentazione in planimetria dei gradini nel disimpegno; 

- il vano denominato “Sottoscala Impraticabile” risulta attualmente utilizzato come locale “celle 

frigo” (Foto 15);  

- realizzazione di un muretto basso all’interno del locale cucina; (Foto 6);   

- realizzazione di una struttura in muratura all’interno del locale sala ristorante. Si segnala che tale 
manufatto risulta in precarie condizioni manutentive e parzialmente divelto; (Foto 4); 
- realizzazione di un muretto basso nella zona antistante al forno. (Foto 12). 

- creazione di locale antibagno nel locale deposito;  

- realizzazione di una porta di collegamento tra il locale dispensa e il locale in cui insite il forno. 

- si segnala inoltre che nel locale cucina c'è l'indicazione riportante la presenza di ventilazione 

mediante impianto ad aerazione forzata, tuttavia durante il sopralluogo si è riscontrata la 

presenza di un cavedio in ferro e vetro che permette la ventilazione e l'illuminazione naturale; 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Previa presentazione di pratica edilizia in sanatoria, occorrerà verificare unitamente ai tecnici del 

comune di Cagliari l’effettiva validità della D.I.A. prot. 84777 del 08/08/2008 e qualora tuttora 

pendente, valutare la presentazione di formale richiesta di annullamento/rinuncia al 

procedimento. Si consiglia inoltre di verificare l’effettiva presenza del vincolo archeologico, al fine 

di appurare eventuali coinvolgimenti nel deposito della sanatoria. 

Altro 

- 
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G. URBANISTICA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Sì 

Stato rilevato 

Estremi dello strumento urbanistico vigente/adottato 

PUC del Comune di Cagliari- Adottato con Deliberazione C.C. n°59 del 05/11/2002, Approvato con 

Deliberazione C.C. n. 64 del 08/10/2003 e successive varianti fino alla variante urbanistica finalizzata 

ai lavori di realizzazione del porticciolo per la piccola pesca in località Sant'Elia adottata con 

Deliberazione C.C. n. 96/2018. 

Articoli di riferimento – Art.11,13,16 e 17 delle N.T.A. del P.U.C. di Cagliari 

ART. 11 DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI NELLE ZONE RESIDENZIALI (ZONE OMOGENEE A, B, C) 

Con riferimento alle definizioni di cui all’articolo precedente, costituiscono destinazioni tipiche per 

le zone A, B, C tutte quelle attinenti la funzione residenziale, le attività commerciali, le funzioni 

terziarie e di servizio, le funzioni produttive, con esclusione dell'industria di qualsiasi tipo, delle 

attività moleste ed inquinanti o che siano classificate insalubri di 1° classe ai sensi del Testo Unico 

leggi in materia Sanitaria di cui al R.D. n.1265/1934 e successive modifiche ed integrazioni e delle 

seguenti attività specifiche: 

- carceri; 

- stalle, scuderie, ricoveri per animali; 

- depositi all'aperto. 
 

ART. 13 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi di trasformazione edilizia o urbanistica sono così classificati: 

a) manutenzione ordinaria (Art. 3 R.E.); 

b) manutenzione straordinaria (Art. 4 R.E.); 

c) restauro e risanamento conservativo (Art. 5 R.E.); 

d) ristrutturazione edilizia (Art.6 R.E.); 

e) ristrutturazione urbanistica (Art. 11 R.E.); 

f) nuova costruzione (Art. 8 R.E.); 

g) ampliamento (Art. 9 R.E.); 

h) demolizione (Art. 10 R.E.); 

i) mutamento della destinazione d'uso (Art. 7 R.E.). 

Per la definizione degli interventi consentiti nel centro storico, si fa riferimento alle categorie definite 

dall'art.5 del Piano Quadro. 
 

ART. 16 LA ZONA “B” 

Sono classificate zone omogenee B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, con 

utilizzo prevalente residenziale, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone 

di superficie non superiore a 5.000 mq, ovvero a 10.000 mq nei casi in cui siano presenti le opere di 

urbanizzazione primaria e gli standard, nelle quali la volumetria degli edifici esistenti non sia inferiore 

al 30% di quella realizzabile con l’indice di 5 mc/mq. 

INTERVENTI CONSENTITI 

Nelle zone omogenee B son o in generale consentiti gli interventi di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), 

h), i) dell'art 13, fatte salve le prescrizioni specifiche delle diverse sottozone. 

Per gli interventi nelle zone B l’Amministrazione Comunale, per favorire la corretta applicazione delle 

norme ed il migliore inserimento delle nuove realizzazioni nel tessuto edificato, fornisce le 

informazioni qualitative e quantitative contenute negli elaborati dell’Analisi Urbana, che 

rappresentano il riferimento conoscitivo posto alla base delle istruttorie tecniche. 

PARAMETRI URBANISTICI E MODALITA' DI ATTUAZIONE 

Nelle zone omogenee B non potranno essere realizzati edifici in concessione diretta con densità 

fondiaria superiore a 3 mc/mq se non previa predisposizione di Piano Particolareggiato o di Piano di 

Lottizzazione, salvo che non si tratti di lotti interclusi nei quali possono essere consentiti interventi 

edilizi eccedenti il predetto limite anche in assenza di Piano attuativo, purché vengano effettuate le 
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prescritte cessioni gratuite di aree al Comune, nella misura di 18 mq ogni 100 mc, che possono essere 

destinate per intero a parcheggi pubblici ed eventualmente reperite nei piani pilotis, nei seminterrati 

o nei piani intermedi, assicurandone l'accessibilità e la fruibilità. Tali cessioni vanno reperite per la 

sola parte eccedente i 3 mc/mq. 

Qualora dette cessioni comportino soluzioni non razionali o tecnicamente inaccettabili, esse 

potranno essere sostituite o da altre aree in zone immediatamente limitrofe, ovvero da un 

corrispettivo monetario nella misura e secondo i criteri stabiliti, in via generale, con deliberazione 

del Consiglio Comunale. 

Costituisce lotto intercluso una superficie, non superiore ai 3.000 mq, circoscritta da aree edificate 

o facenti parte di altra z ona omogenea, o destinate a viabilità, purché non contigua con altra area 

inedificata appartenente alla stessa zona omogenea. 

Nelle aree di distacco, al di fuori del sedime dei fabbricati sono vieta te le costruzioni, ad eccezione 

delle autorimesse e dei serbatoi completamente interrati, delle cabine elettriche per la 

trasformazione MT/BT e dei volumi tecnici di cui all’art. 2 lett. I. 5) del Regolamento Edilizio nel 

rispetto dei distacchi previsti dal codice civile.[1] 

All'interno dei cortili, nel rispetto dei distacchi possono essere realizzate protezioni di impianti 

antincendio strettamente necessari per la sicurezza del fabbricato, parcheggi anche parzialmente 

interrati, al di fuori del sedime dei fabbricati, purché l’altezza misurata tra la quota delle sistemazioni 

esterne e l’intradosso della copertura sia inferiore a ml 0,80. In tal caso la parte fuori terra non 

interviene nel computo delle cubature. 

Nelle aree libere o rese libere sono ammesse strutture metalliche meccanizzate completamente 

aperte con funzione di parcheggio multipiano, anche nelle aree di distacco e nelle aree cortilizie, con 

vincolo di altezza di mt 7,50; rispetto ai fabbricati le suddette strutture potranno essere in aderenza 

alle pareti non finestrate per l’edificio la cui area è pertinenza e ad una distanza non inferiore a ml 

5,00 per gli altri edifici ed anche dalle pareti finestrate degli edifici di proprietà dei proponenti. 

Queste strutture non costituiscono misura di volume, né di superficie coperta e potranno essere 

mascherate con schermature visuali che contribuiscano al decoro urbano. 

L’intervento è consentito solo con il consenso unanime del condominio interessato e con quello dei 

proprietari d elle unità immobiliari che si affacciano verso la struttura metallica fino all’altezza della 

stessa. 

ARTICOLAZIONE DEL LE ZONE B 

Le zone B sono così articolate: 

- zone B confermate, nelle quali si mantengono le norme del previgente Piano dei Servizi, come sotto 

riportate; 

- zone B ridefinite, nelle quali si prescrivono norme specifiche in relazione ai differenti gradi di 

riqualificazione pe rseguiti dal PUC. 
 

Art. 17 – LE ZONE B CONFERMATE: SOTTOZONE B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 

Le zone omogenee B confermate sono articolate in sottozone, differenziate con i seguenti simboli, 

in relazione alle caratteristiche prevalenti ed alle particolari prescrizioni per gli interventi edilizi: B1, 

B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9. 

SOTTOZONE B1, B2, B3, B4 

Per le nuove costruzioni e ampliamenti devono osservarsi le seguenti prescrizioni: 

1. la densità fondiaria non potrà superare i seguenti valori rispettivamente per le singole sottozone: 

a) sottozona B1: 5 mc/mq; 

b) sottozona B2: 5 mc/mq; 

c) sottozona B3: 5 mc/mq; 

d) sottozona B4: 3 mc/mq. 

2. le costruzioni dovranno sorgere, in generale, a filo stradale. A richiesta del Comune, o su proposta 

diretta del proprietario, l'edificazione potrà prevedersi attraverso soluzioni svincolate da detto filo 

stradale, in rapporto a necessità, o opportunità, di soluzioni coordinate con l'edificazione al 

contorno; in tal caso la soluzione potrà formare oggetto di apposito preventivo progetto 

planovolumetrico; 
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3. l’edificazione dovrà, in generale, presentare continuità di prospetti verso strada. L’eventuale 

soluzione di continuità verso strada, di ampiezza pari ad almeno 2/3 della media delle altezze 

massime degli edifici e mai inferiore ai mt 10,00, potrà essere assentita previa presentazione di un 

elaborato che dimostri il coerente inserimento della nuova costruzione fra i fabbricati contermini. 

4. gli altri distacchi da i confini del lotto non devono essere inferiori ad 1/3 dell'altezza per ciascun 

fabbricato, e mai inferiore a ml. 5,00; 

5. la distanza tra costruzioni non potrà essere inferiore ai 2/3 della media delle altezze dei fabbricati 

o corpi di fabbricato interessati e, i n ogni caso, non inferiore a ml. 10,00; 

6. le aree non edificate e non destinate a parcheggi dovranno essere sistemate e mantenute a 

giardino; 

7. le altezze degli edifici dovranno essere contenute nei seguenti valori massimi: 

a) sottozona B1: h = 22 mt 

b) sottozona B2: h = 16 mt 

c) sottozona B3: h = 13 mt 

d) sottozona B4: h = 22 mt 

A richiesta del Comune o su proposta diretta del proprietario, se la larghezza stradale lo consente, le 

altezze massime delle singole sottozone potranno essere superate fino a raggiungere quella massima 

assoluta della zona B (h = 22 mt) in relazione a necessità o opportunità di soluzioni coordinate con le 

situazioni esistenti al contorno e compatibilmente con le altre norme specifiche di zona. In tal caso 

la soluzione dovrà essere inquadrata in apposito preventivo planovolumetrico. 

In ogni caso le altezze non potranno superare il valore massimo del rapporto di 1,5 rispetto alle 

larghezze delle strade sulle qua li prospettano i fabbricati. 

Dalla ricerca effettuata sul sito dei beni culturali l’immobile risulta soggetto al seguente vincolo: 

“GROTTA SU BENTZU IN LOCALITA PUNTA PIREDDU NEL COMUNE DI SANTADI IN CUI SONO STATI 

RINVENUTI FOSSILI MATERIALE ARCHEOLOGICO E OSSA UMANE CONCREZIONATE CON PRESENZA DI 

STALATTITI E STALAGMITI.” 

Compatibilità della destinazione d’uso prevista 

(compatibilità tra la destinazione presente e la destinazione prevista dal piano) 

Destinazione esistente da pratica edilizia: Commerciale 

Destinazioni previste da Strumento Urbanistico: residenziale, commerciale, funzioni terziarie e di 

servizio, funzioni produttive con esclusione dell'industria di qualsiasi tipo, delle attività moleste ed 

inquinanti o che siano classificate insalubri di 1° classe ai sensi del Testo Unico leggi in materia 

Sanitaria di cui al R.D. n.1265/1934 e successive modifiche ed integrazioni e delle seguenti attività 

specifiche: 

- carceri; 

- stalle, scuderie, ricoveri per animali; 

- depositi all'aperto. 

La destinazione d’uso esistente è compatibile con quanto previsto dalle norme di Piano. 

Certificato di Destinazione Urbanistica 

NON NECESSARIO 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

- 

Altro 

- 
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H. CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non conforme NO 

Stato rilevato 

Dall’analisi della documentazione fornita non è emersa la presenza degli Attestati di Prestazione 

Energetica relativi ai subalterni 17 e 19. 

Data la situazione in essere (fusione delle due unità immobiliari) ed alla luce delle procedure utili alla 

regolarizzazione edilizia e catastale dell’immobile, occorrerà provvedere all’emissione di nuovo 

Certificato di Prestazione Energetica inerente al nuovo subalterno che verrà generato dalla fusione 

dei subalterni 17 e 19. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Occorre pertanto redigere nuovo l'attestato di prestazione energetica relativo al nuovo subalterno 

che verrà generato dalla fusione dei subalterni 17 e 19, in conformità con quanto previsto dalla 

Direttiva Europea 2010/31/CE, recepita dal D.L. 63/2013, convertito in legge con modificazioni dalla 

L. 90/2013, redatto ed asseverato da un soggetto certificatore (D.P.R. 75/2013 e dalle disposizioni 

regionali) 

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 

Approfondimenti con il Comune di Cagliari, 

per verificare l’effettiva validità della D.I.A. 

prot. 84777 del 08/08/2008 e qualora tuttora 

pendente, valutare la presentazione di 

formale richiesta di annullamento/rinuncia al 

procedimento. 

1 10 

Edilizia Normativo 

Predisposizione e presentazione di idonea 

pratica edilizia sanatoria per regolarizzare le 

difformità riscontrate. 

1 90 

Catasto 

Fabbricati 
Normativo 

Predisposizione e presentazione di idonea 

Pratica DoCFa per la fusione dei due 

subalterni e alla corretta rappresentazione 

dello stato dei luoghi. 

1 10 

Certificazione 

Energetica 
Normativo 

Redazione dell'Attestato di Prestazione 

Energetica per la nuova unità immobiliare 

generata a seguito della fusione dei due 

subalterni. 

1 10 

TOTALE (esclusi preventivi da richiedere) 

 

 

CAPEX – ATTIVITA’ CONSIGLIATE (valori espressi in Euro) 

Ambito Tipologia Adeguamento Q.tà 
Costo 

unitario 

Costo  

totale 

Giorni 

lavv. 

Stato 

Occupazionale 
Normativo 

Recupero del contratto di locazione 

finanziaria  
1 10 

Catasto 

Terreni 
Normativo 

Predisposizione e presentazione di idonea 

Pratica di Tipo Mappale per il corretto 

inserimento del fabbricato in Mappa 

1 20 

Catasto 

Terreni 
Normativo 

Richiesta all’ufficio del Catasto Terreni di 

Cagliari di tutte le variazioni catastali dei 

Mappali 3855, 3854, 5135  e 3844 che hanno 

portato alla creazione del Mappale 8566 sul 

quale insistono le unità in esame. 

1 30 

TOTALE (esclusi preventivi da richiedere) 
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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 
118050/30

932 
01/04/2009 

Atto di Compravendita mediante 

il quale la signora  

  cede e vende alla 

società  la 

piena proprietà di due  unità 

immobiliari  facenti parte di un 

fabbricato di maggiore 

consistenza  nel Comune di 

Cagliari 

- 

D_01 Visura Storica - 04/05/2018 Fg. 18, map. 3854 - 

D_02 Visura Storica - 04/05/2018 Fg. 18, map. 6413 - 

D_03 Estratto di Mappa - 04/05/2018 Fg. 18, map. 6413 - 

D_04 Visura Storica - 06/09/2018 Fg. 18, map. 3855 - 

D_05 Visura Storica - 06/09/2018 Fg. 18, map. 5135 - 

D_06 Visura Storica - 06/09/2018 Fg. 18, map. 8566 - 

E_01 Visura Storica - 04/05/2018 Sez. A, fg. 18, map. 3854, sub 17 - 

E_02 Visura Storica - 04/05/2018 Sez. A, fg. 18, map. 3854, sub 19 - 

E_03 Visura Storica - 04/05/2018 Sez. A, fg. 18, map. 8566, sub 17 - 

E_04 Visura Storica - 04/05/2018 Sez. A, fg. 18, map. 8566, sub 19 - 

E_05 Planimetria Catastale - 04/05/2018 Sez. A, fg. 18, map. 8566, sub 17 - 

E_06 Planimetria Catastale - 04/05/2018 Sez. A, fg. 18, map. 8566, sub 19 - 

F_01 Permesso di Costruire 

N. 676 (V 

Reg. N. 

181) 

26/11/1956 Nuova costruzione 
Presente unicamente il titolo 

edilizio 

F_02 Istanza Edilizia 3825 29/05/1958 

Istanza per la sopraelevazione di 

un piano nel fabbricato in corso 

di costruzione nella Via G. 

Deledda 

- 

F_03 
Attestazione di Nuova 

Costruzione 
93 16/04/1959 

Attestazione da parte del Capo 

dell’Ufficio  tecnico del Comune 

di Cagliari che è stato costruito 

un nuovo edificio sull’area 

censita al C.T. al Mappale 3855 

del Foglio 18 

Attestazione non timbrata 

F_04 
Concessione in 

Sanatoria 
9310 30/08/2004 

Concessione in Sanatoria per dei 

lavori eseguiti nell’unità 

immobiliare a destinazione 

commerciale consistenti 

nell’ampliamento della cucina e 

realizzazione di due servizi 

igienici ed un disimpegno; 

nell’accorpamento dell’unità 

commerciale adiacente. L’unità 

- 
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risulta censita al N.C.E.U. al F. 18 

Maoo. 3854, Sub. 1 

F_05 
Concessione in 

Sanatoria 
9311 30/08/2004 

Concessione in Sanatoria per 

lavori consistenti nella 

realizzazione di una unità 

immobiliare a destinazione 

commerciale  al piano terreno 

censita al N.C.E.U. al F. 18, 

Mapp. 3854, Sub. 16 

- 

F_06 
Denuncia di Inizio 

Attività 
84777 07/08/2008 

Denuncia di Inizio Attività per le 

opere di divisione del locale in 

due unità immobiliari, 

l’accorpamento del locale 

confinante l’unità immobiliare 

(sub. 1) e l’adeguamento dei 

servizi ai locali ad uso 

commerciale 

- 

F_07 
Richiesta certificato di 

agibilità 
- 11/09/2008 

Richiesta del rilascio del 

certificato di agibilità per le 

unità immobiliari censite alla 

Sez. A, F. 18, Mapp. 3854, sub. 

17 e 19. 

- 

G_01 
Documentazione 

Urbanistica 
- - 

Documentazione urbanistica 

comprendente: 

-Estratto delle N.T.A.; 

-Stampa della zonizzazione 

descritta sul S.I.T. del Comune di 

Cagliari; 

-Tav. B2 – Vincolo Archeologico; 

-Tav. C2 – Vincolo Archeologico; 

-Tavola E4 – Zonizzazione. 

- 

G_02 
Documentazione 

Urbanistica 
- - 

Documentazione urbanistica 

contenente le delibere di 

adozione ed approvazione del 

P.U.C. del comune di Cagliari ed 

una copia del BURAS su cui è 

stata pubblicata. 

- 

I_01 
Relazione tecnico 

estimativa 
- 2010 

Relazione tecnico estimativa di 

immobile finito acquisto di due 

unità immobiliari situate in Via 

G. Deledda 

- 

I_02 Allegati Due Diligence - 2015 

Allegati Due Diligence, Sez. 

generale e scheda unità finito 

riguardante gli immobili censiti 

alla Sez. A, F. 18, Mapp. 8566, 

Sub. 17 e 19 

- 
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08. REPORT FOTOGRAFICO 

 

 
 

1. Prospetto da Via G. Deledda - Fabbricato di appartenenza  2. Prospetto da Via G. Deledda – Ingresso pedonale alle unità 

  

3. Sala Ristorante – Subalterno 19 
4. Sala ristorante, sub. 19 – Bancone in muratura parzialmente 

demolito  

  
5. Disimpegno – Subalterno 19 6. Cucina, Sub. 19 – Muretto costruito in difformità 

  
7. Cucina – Subalterno 19 8. Cucina, Sub. 19 – Particolare Lucernario 
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9. Servizi Igienici – Subalterno 19 10. Dispensa – Subalterno 19 

  

11. Forno – Subalterno 19 

12. Locale Commerciale – Sub. 17 – Abbattimento muro 

divisorio con il sub. 19 ed i servizi igienici, costruzione bancone 

in muratura. 

  
13. Ingresso Locale commerciale – Subalterno 17 14. Disimpegno subalterno 19 

  
15. Sottoscala Impraticabile usato come Cella Frigo – Sub. 19 16. Ingresso da androne condominiale – Sub. 19 

  
17. Disimpegno, Particolare finestra – Sub. 19 18. Servizio Igienico Subalterno 19 
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19. Particolare Lucernario – Subalterno 19 20. Particolare Forno – Subalterno 19 

  
21. Particolare Finestra Cucina-Sala Ristorante 22. Ingresso Sala Ristorante – Subalterno 19 

  
23. Antibagno – Subalterno 19 24. Dispensa – Subalterno 19 

 

 


