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DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

DELLE UNITA’ IMMOBILIARI SITE AD ABBIATEGRASSO (MI)  

IN COSTANTINO CANTU’ n. 49/59 ED IDENTIFICATE 

CATASTALMENTE AL FG. 21 MAPP. 63 SUBB. 721, 726 E 727 
 
 

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 
 
Le unità immobiliari in questione, destinate tutte a locale accessori, sono collocati 
all’interno di più fabbricati contigui a prevalente destinazione residenziale realizzati 
presumibilmente alla fine del 1800.  
Gli immobili sono ubicati nel pieno centro storico del Comune di Abbiategrasso, in una 
zona riservata al transito pedonale caratterizzata da attività commerciali. 
La cittadina non è servita direttamente dalla rete autostradale, ma è dotata di rete 
ferroviaria con relativa stazione; dispone di diversi servizi pubblici oltre ad attività 
commerciali e un discreto polo industriale. 
Nelle immediate vicinanze si trovano il Municipio e il Castello Visconteo nel quale è 
collocata la Biblioteca comunale.  
 
In base al vigente Piano di governo del territorio (P.G.T.), le unità immobiliari in oggetto 
risultano inserite nel Nucleo di antica formazione del quadrilatero storico e gli immobili 
a cui appartengono sono individuati come un edifici di pregio storico-architettonico. 
 

Il Nucleo di antica formazione del quadrilatero storico identifica il tessuto più antico e 
riconoscibile contenuto all’interno dell’originario sistema difensivo dei bastioni. 
Arricchito dalla presenza di numerosi edifici monumentali e di pregio architettonico é 
caratterizzato da un’elevata densità che produce un paesaggio che ospita funzioni 
plurivalenti private e pubbliche che definiscono l’identità socio-economica della città. 
 

Nel nucleo di antica formazione è prioritario il recupero del patrimonio edilizio ed 
urbanistico esistente tramite interventi volti alla conservazione, al risanamento e alla 
salvaguardia dei requisiti igienico sanitari, nonché alla migliore utilizzazione dello 
stesso. Gli interventi devono mirare alla conservazione dei valori ambientali, nel 
rispetto del significato storico complessivo della zona, della qualità architettonica delle 
strutture edilizie, dei monumenti, dell'unitarietà urbanistica e funzionale dell'insieme, 
nel rispetto dei caratteri fondamentali della classe tipologica cui appartiene ogni unità 
edilizia. 
Ogni intervento edilizio deve sempre ricercare l'inserimento nel tessuto urbano 
esistente nel massimo rispetto dei caratteri urbanistici, architettonici, tipologici e 
morfologici dello stesso. Nel caso di ricostruzioni e ristrutturazioni, l'altezza massima 
prevalente di ogni edificio non può superare quella degli edifici circostanti. Tale altezza 
non può di regola essere modificata se non per i necessari aggiustamenti, volti a 
ritrovare allineamenti comprovati da documentazione storica. Eventuali superfetazioni, 
aggiunte alle antiche strutture andranno rimosse. 
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Modalità di intervento: 

MS manutenzione straorinaria   Intervento diretto 
RS restauro scientifico     Intervento diretto 
RC Risanamento conservativo    Intervento diretto 
RE1 ristrutturazione senza aumento di Slp   Intervento indiretto convenzionato 
RE2 ristrutturazione con incremento di Slp   Intervento indiretto convenzionato 
RE3 demolizione e ricostruzione    Piano attuativo di Recupero 
RE4 rigenerazione energetica edilizia   Piano attuativo di Recupero 
RU1 ristrutturazione micro urbanistica   Piano attuativo di Recupero 
RU2 ristrutturazione macro urbanistica   Piano attuativo di Recupero 
NC nuova costruzione     Piano attuativo di Recupero 
 

Destinazioni urbanistiche:  

Il tessuto del quadrato storico è caratterizzato da una naturale pluri-funzionalità. Sono 
vietate le attività e le lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose incompatibili con la 
residenza. Sono altresì vietate le attività che provochino immissioni che superano la 
soglia di tollerabilità per il confort abitativo dei residenti.  
 

Funzioni principali Funzioni complementari Funzioni escluse 

Residenza Servizi insediativi in genere Grandi strutture di vendita 

Esercizi di vicinato Banche e sportelli postali Att. industria insalubri 1-2 classe 

Pubblici esercizi Medie strutt. fino a 800 mq. Medie strutture alimentari 

Uffici e studi professionali Attività artigianato Medie strutture > 800 mq. 

Att. economiche in genere Piccola Impresa  

Sedi culturali istituzionali Turistico ricett. alberghiero  
 

Sono vietati pubblici esercizi, circoli privati e locali di pubblico spettacolo, che facciano 
uso di impianti elettro-acustici di amplificazione e diffusione sonora, se non supportati 
da idonea valutazione di previsione di impatto e clima acustico ovvero che superino i 
limiti previsti dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica. 
 

Parametri urbanistici di intervento  

IF Indice fondiario nelle aree libere     1,00 mq/mq 
Ie Indice Effettivo del patrimonio edilizio esistente   densità preesistente  

(limite min) 
+ 5% (limite max) 

IaP Indice ambientale Permeabile     sup. drenanti esistente  
(limite min) 
> sup. drenanti esistente 

(limite max) 
Df distanza fabbricati       preesistenti (limite min) 
        aderenza o 10 mt. 

(limite max) 
Dc distanza dei fabbricati dai confini    preesistenti (limite min) 

a confine o 5 mt. (limite max) 
Ds distanza strade       in allineamento (limite min) 
        distanze preesistenti  

(limite max) 
H altezza recinzioni       2,60 mt. 
H altezza fabbricati       H esistente (limite min) 
        H edifici circostanti   
        (limite max) 
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Incentivi per l’efficienza energetica: 

Al fine di favorire la conservazione edilizio- architettonica o per l’ottimizzazione 
energetica del patrimonio edilizio storico e artistico è prevista, nell’ambito dei piani 
attuativi, la possibilità di incrementare del 5% il volume esistente. 
 

Per quanto riguarda il sistema paesaggistico si rimanda a quanto prescritto dall’art. 36 
delle Norme allegate al Piano delle Regole per i nuclei di antica formazione. Tale 
articolo individua in particolare: 

- prescrizioni tipo morfologiche generali, 
- prescrizioni per gli interventi diretti; 
- parti strutturali degli edifici; 
- impianti e nuove tecnologie 
- parti non strutturali degli edifici; 
- trattamento cromatico delle facciate; 
- parti esterne e aree di pertinenza; 
- negozi e vetrine.  

 

Gli immobili in cui sono inserite le unità abitative in oggetto, rientrano tra quegli edifici 
di pregio storico-architettonico. Tali fabbricati costituiscono emergenze puntuali e 
d’insieme quali testimonianze significative della storia e della cultura locale. 
Comprendono sia i beni vincolati che gli immobili ritenuti di valore storico-
architettonico. 
Sugli edifici di pregio i progetti devono conseguire i seguenti obiettivi: 

- mantenimento e valorizzazione dello stato dei luoghi attraverso opere di 
manutenzione, restauro e risanamento conservativo, finalizzate alla 
salvaguardia dei caratteri storico-architettonici dei singoli manufatti e dell’intero 
contesto in cui il bene è inserito; 

- in presenza di parchi e giardini, cortine edilizie, viste panoramiche, dovranno 
essere preservati i rapporti tra edificio e il paesaggio circostante, partendo da 
uno studio complessivo e accurato degli elementi qualificanti presenti 
nell’intorno. 

 

La zona in cui sono inserite le unità immobiliari fa parte degli ambiti soggetti a vincolo 
paesaggistico in base a quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. n. 42/04. Questi sono 
ambiti di particolare valore paesaggistico e di estensione variabile, oggetto di specifica 
proposta di vincolo da parte della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze 
naturali. 
In tali ambiti territoriali i progetti dovranno essere redatti in osservanza delle 
prescrizioni paesaggistiche contenute nel decreto o nella proposta di vincolo e nei 
criteri regionali di cui alla D.G.R. 15 marzo 2006 n. 8/2121. 
I beni paesaggistici devono essere salvaguardati nella loro consistenza e 
riconoscibilità, preservandone l’identità e l’integrità naturalistica e morfologica, 
simbolica e/o scientifica che ne ha determinato l’individuazione quale bellezza naturale, 
singolarità geologica o memoria storica: Si devono pertanto escludere tutti gli interventi 
che possano compromettere i caratteri del bene in sé e le aree a contorno degli stessi, 
in quanto tali aree sono da intendersi specificamente finalizzate a costituire una fascia 
di rispetto dei suddetti beni per garantirne la percepibilità e limitare i possibili effetti 
indotti da trasformazioni o da eccessiva pressione antropica. 
Per i beni paesaggistici dei quali non risultino più riconoscibili i caratteri di singolarità o 
integrità che ne hanno determinato l’individuazione originaria, le prescrizioni sono da 
intendersi quale intangibilità del bene, salvo i necessari interventi di manutenzione, fino 
alla eventuale revisione del provvedimento/dichiarazione di tutela del bene stesso. 
La valutazione di compatibilità del progetto con il contesto paesaggistico tutelato 
avverrà ad opera della Commissione per il Paesaggio nell’ambito del procedimento 
comunale di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 
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L’intero complesso immobiliare risulta essere stato edificato alla fine del 1800. 
In base alla documentazione analizzata, risulta che gli edifici facenti parte di questo 
complesso edilizio sono stati oggetto delle seguenti pratiche edilizie: 

- Concessione Edilizia in sanatoria del 20 dicembre 1990 n. 12295, prot. n. 
17272/86 

- Domanda di Condono edilizio n. 99 del 7 dicembre 2004, prot. n. 46472/04, 
relativa all’unità immobiliare identificata al sub. 510 per la formazione di servizio 
igienico rilasciata in data 18 luglio 2006; 

- Domanda di Condono edilizio n. 100 del 7 dicembre 2004, prot. n. 46473/04, 
relativa all’unità immobiliare identificata al sub. 518 per la formazione di servizio 
igienico rilasciata in data 18 luglio 2006; 

- Domanda di Condono edilizio n. 101 del 7 dicembre 2004, prot. n. 46476/04, 
relativa alle unità immobiliari identificate ai subb. 523 e 524 per frazionamento 
locale e formazione di servizio igienico rilasciata in data 15 giugno 2006; 

- Domanda di Condono edilizio n. 102 del 7 dicembre 2004, prot. n. 46474/04, 
relativa alle unità immobiliari identificate ai subb. 702 e 703 per frazionamento 
di un’unità immobiliare in due unità rilasciata in data 24 maggio 2006. 

 
Il complesso immobiliare all’interno del quale si trovano i tre vani accessori adibiti a 
sottotetto, è costituito da diversi fabbricati contigui. La loro conformazione tipologica è 
tale da creare al loro interno due cortili comuni alle varie unità immobiliari dai quali si 
accede tramite due androni prospicienti la pubblica via. I due ingressi sono dotati uno 
di portone cieco in legno a doppia anta e l’altro sia da portone cieco in legno a doppia 
anta sia da cancello pedonale e carraio metallico.  
La pavimentazione dei due androni riprende quella della pubblica via, in pietra e in 
ciottoli; mentre i cortili interni hanno una pavimentazione interamente realizzata con 
ciottoli. All’interno dei suddetti cortili è consentita la sosta dei veicoli, sia nella parti 
comuni sia in quelle ad uso esclusivo. 
La tipologia delle unità immobiliari presenti è quella della casa di ringhiera, dove tutti gli 
appartamenti si affacciano su un lungo balcone (ballatoio), in genere condiviso da più 
appartamenti, che si sviluppa lungo tutta la facciata dell’edificio. 
 

Gli immobili in cui sono inserite le unità immobiliari in oggetto sono costituiti da quattro 
piani fuori terra compresi i relativi sottotetti oltre ad un piano seminterrato. 
I tre sottotetti sono posti al piano secondo e terzo e non sono collegati tra loro ma 
bensì ubicati in edifici attigui. 
Negli edifici di cui i sottotetti fanno parte non sono previste scale o botole per 
raggiungere i suddetti vani. 
Questi si presentano con una struttura portante in legno e manto di copertura in tegole 
tradizionali. 
Lo stato di manutenzione appare scarso. In apparenza non sembra che i tetti 
presentino problematiche particolari ma avrebbero bisogno di interventi di 
manutenzione ordinaria oltre alla pulizia delle coperture. 
 

Poiché non è stato possibile accedere internamente all’unità immobiliare non è 
possibile redigere una descrizione dettagliata. 
Le uniche informazioni le si possono desumere dalle relative schede catastali. 
Il sottotetto identificato al sub. 721 è posto al piano secondo e consiste in un unico 
ampio ambiente avente una forma a ferro di cavallo. L’altezza interna varia da 0,00 mt. 
all’imposta a 1,80 mt. al colmo ed è in parte costituito da tetto ad unica falda ed in parte 
da tetto con doppia falda. 
Il sottotetto identificato al sub. 726 è posto al piano secondo e consiste in un piccolo 
ambiente di forma regolare. L’altezza interna varia da 0,00 mt. all’imposta a 1,80 mt. al 
colmo ed è costituito da tetto ad un’unica falda. 
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Il sottotetto identificato al sub. 727 è posto al piano terzo e consiste in un unico 
ambiente di forma regolare. L’altezza interna varia da 0,00 mt. all’imposta a 1,80 mt. al 
colmo ed è costituito da tetto a doppia falda. 
 

Non si può dichiarare la conformità edilizia in quanto non è stato reperito nessun 
elaborato grafico.  
 
 
Consistenza delle unità immobiliari: 
 

Piano secondo: accessorio sub. 721 
- Altezza: 0,00 mt. imposta – 1,80 mt. colmo 
- Destinazione: Sottotetto: 359,00 mq.  

 

Piano secondo: accessorio sub. 726 
- Altezza: 0,00 mt. imposta – 1,80 mt. colmo 
- Destinazione: Sottotetto: 48,00 mq.  

 

Piano terzo: accessorio sub. 727 
- Altezza: 0,00 mt. imposta – 1,80 mt. colmo 
- Destinazione: Sottotetto: 102,00 mq.  

 
 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
 
L’unità immobiliare, destinata a sottotetto, posta al piano secondo, risulta censita in 
base all’Identificazione sottotetti n. 8547.1/2004 del 22 novembre 2004 protocollo n. 
MI0765992 in atti dal 22 novembre 2004 e alla Variazione nel Classamento n. 
128298.1/2005 del 22 novembre 2005 protocollo n. MI0780494 in atti dal 22 novembre 
2005 e alla successiva Variazione del 9 novembre 2015 per inserimento in visura dei 
dati di superficie, nel seguente modo: 
 

Catasto Fabbricati: 
 

- Foglio 21, mappale 63, subalterno 721, categoria C/2, classe 5, consistenza 
57 mq., Superficie catastale totale: 67 mq., Rendita € 203,12. 

 

L’unità immobiliare confina a nord con il cortile (sub. 701) e poi, in senso orario, con 
l’unità immobiliare identificata al sub. 527, il cortile (sub. 701), l’unità immobiliare 
identificata al sub. 723, le unità immobiliari identificate ai subb. 510 e 511, l’unità 
immobiliare identificata al sub. 722 e il mappale 62. 
 

Non essendo stato possibile accedere all’unità immobiliare non si può dichiarare la 
conformità catastale. 



Di Luccio Geom. Angelo, Via De Balaguer 6 – 21047 Saronno (VA) – C.F. DLC NLN 68E27 I441V – P.IVA 02237580135 
 

 
Scheda catastale unità immobiliare sub. 721 

 

 
L’unità immobiliare, destinata a sottotetto, posta al piano secondo, risulta censita in 
base all’Identificazione sottotetti n. 8547.1/2004 del 22 novembre 2004 protocollo n. 
MI0765992 in atti dal 22 novembre 2004 e alla Variazione nel Classamento n. 
128298.1/2005 del 22 novembre 2005 protocollo n. MI0780494 in atti dal 22 novembre 
2005 e alla successiva Variazione del 9 novembre 2015 per inserimento in visura dei 
dati di superficie, nel seguente modo: 
 

Catasto Fabbricati: 
 

- Foglio 21, mappale 63, subalterno 726, categoria C/2, classe 5, consistenza 
8 mq., Superficie catastale totale: 11 mq., Rendita € 28,51. 
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L’unità immobiliare confina a nord con l’unità immobiliare identificata al sub. 725 e poi, 
in senso orario, con il mappale 234, il mappale 64, il mappale 234 e il cortile (sub. 701). 
 

Non essendo stato possibile accedere all’unità immobiliare non si può dichiarare la 
conformità catastale. 

 
Scheda catastale unità immobiliare sub. 726 

 
 

L’unità immobiliare, destinata a sottotetto, posta al piano terzo, risulta censita in base 
all’Identificazione sottotetti n. 8547.1/2004 del 22 novembre 2004 protocollo n. 
MI0765992 in atti dal 22 novembre 2004 e alla Variazione nel Classamento n. 
128298.1/2005 del 22 novembre 2005 protocollo n. MI0780494 in atti dal 22 novembre 
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2005 e alla successiva Variazione del 9 novembre 2015 per inserimento in visura dei 
dati di superficie, nel seguente modo: 
 

Catasto Fabbricati: 
 

- Foglio 21, mappale 63, subalterno 727, categoria C/2, classe 5, consistenza 
16 mq., Superficie catastale totale: 17 mq., Rendita € 57,02. 

 

L’unità immobiliare è circondata su tutti i lati dal cortile (sub. 701). 
 

Non essendo stato possibile accedere all’unità immobiliare non si può dichiarare la 
conformità catastale. 

 
Scheda catastale unità immobiliare sub. 727 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE UNITA’ 

IMMOBILIARI SITE AD ABBIATEGRASSO (MI) IN VIA 

COSTANTINO CANTU’ n. 49/59  

ED IDENTIFICATE CATASTALMENTE  

AL FG. 21 MAPP. 63 SUBB. 721, 726 E 727 
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INDIVIDUAZIONE PROPRIETA’ E TRASCRIZIONI  

ED ISCRIZIONI GIUDIZIEVOLI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI  

SITE AD ABBIATEGRASSO (MI) IN VIA COSTANTINO CANTU’ 

n. 49/59 ED IDENTIFICATE CATASTALMENTE  

AL FG. 21 MAPP. 63 SUBB. 721, 726 E 727  
 
 
 

PROPRIETA’ 
 
Le unità immobiliari in oggetto, destinate a sottotetto, risultano di proprietà della società 

 
 

Il bene è stato acquistato dalla  in forza di atto di 
compravendita a rogito Dott. Di Mauro Rosanna, Notaio in Milano, del 4 aprile 2005 n. 
10133/6411 di repertorio, registrato a Milano 1 il 25 aprile 2005 al n. 4219 serie 1T e 
trascritto a Pavia l’11 aprile 2005 al n. 6330 di R.G. e n. 4096 di R.P.. 
La società , con atto di trasformazione di società a rogito 
Dott. Stucchi Lorenzo, Notaio in Lodi, del 22 dicembre 2005, n. 156815 di repertorio, si 
ha eseguito un cambio di forma giuridica divenendo Michelangelo Real Estate s.p.a. 
Tale atto è stato trascritto a Pavia in data 24 gennaio 2006 al n. 2000 R.G. e n. 1190 
R.P. 
La società  con atto di trasformazione di società a 
rogito Dott. Ajello Alfonso, Notaio in Milano, del 28 settembre 2012, n. 567442 di 
repertorio, n. 85805 di raccolta, ha eseguito un cambio di forma giuridica divenendo 

 Tale atto è stato trascritto a Pavia in data 9 ottobre 
2012 al n. 14960 R.G. e n. 10311 R.P. 
La società  con Verbale di Assemblea dell’8 settembre 
2014, ratificava lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione. La società, 
in seguito al deposito presso il registro delle imprese di Milano, ha assunto la nuova 
identificazione in  in liquidazione a socio unico. 
I suddetti beni immobili, pur essendo ricompresi nell’elenco dei beni immobili trasferiti 
dalla  a livello 
catastale risultano ancora intestati alla  
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ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI 
 
Sulle unità immobiliari in oggetto, si riscontra quanto segue: 
 

- in data 28 aprile 2016 il Tribunale di Milano ha emesso la Sentenza dichiarativa 
di fallimento della società  

 La sentenza è stata trascritta a Pavia in 
data 2 agosto 2016 al n. 13042 di R.G. e n. 8385 di R.P. Tale sentenza è stata 
depositata in data 29 aprile 2016 al n. 346/2016, n. 446/2016 di repertorio. 

 
 


