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REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI MILANO 

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE 

R.G.E. N. 116/2019 

G.E. il dott. Giacomo Puricelli 

Promossa da 

Fino 2 Securitisation S.r.l. (C.F. 09966400963) e, per 

essa, doBank S.p.a. (C.F. 00390840239) 

- creditore procedente – 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 

(offerte in busta chiusa) 

Il sottoscritto avv. Alberto Comaschi, visti l'ordinanza 

di delega del Giudice dell’Esecuzione, dott. Giacomo 

Puricelli, del giorno 15 gennaio 2020,  nonché l’art. 591 

bis c.p.c., 

AVVISA 

della vendita senza incanto, che si terrà il giorno 22 

dicembre 2021, alle ore 16.30, al prezzo base di Euro 

800.000,00 (ottocentomila/00), con offerta minima 

consentita pari ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00), 

come previsto dall’art. 571 c.p.c., degli immobili 

pignorati, qui di seguito descritti in conformità alla 

relazione di stima (o rapporto di valutazione) redatta 

dall’esperto, arch. Isabella Tangari:  

LOTTO UNICO 

Nel Comune di Arese (MI), via Monte Bianco n. 18, 

villetta, posta al piano terreno, costituita da tre locali 

(ingresso/soggiorno/pranzo, cucina, camera, guardaroba, 

bagno), servizi, un balcone, tre portici, una piscina e 

giardino, oltre cantina al piano interrato e box auto, di 

circa 35 mq., al piano terreno. 

Avv. Alberto Comaschi 

20129 Milano – V.le Bianca Maria 24 

Telefoni 02-72010539 – 02-76390458 

Fax 02-72011186 



2 

 

(Nota bene: come indicato a pagina 13 dell’anzidetta 

relazione di stima agli atti, si segnala che allo stato 

dei luoghi il locale grande identificato come cantina è 

stato trasformato in taverna con spazio cottura e bagno, 

il locale piccolo identificato come cantina è stato 

trasformato in palestra e il sottotetto è stato recuperato 

ed adibito a camera più bagno ed è stato aggiunto un 

lucernario in bagno. 

Queste trasformazioni al piano seminterrato e al piano 

sottotetto sono state eseguite senza titolo edilizio e, 

quindi, ad oggi non sono regolari ma abusive). 

Le sopra descritte unità immobiliari risultano censite al 

catasto fabbricati del Comune di Arese (MI) come segue: 

• quanto alla villetta con cantina, foglio 4, particella 

706, subalterno 701, Cat. A/7, classe 5, consistenza 9 

vani, superficie catastale totale 200 mq. (totale, 

escluse aree scoperte, 200 mq.), rendita catastale euro 

1.138,79, via Monte Bianco n. 18, piani: T–S1. 

Confini 

- della villetta: a Nord giardino, a Sud altra unità, a 

Est Via Monte Bianco ed a Ovest altra unità; 

- della cantina: a Nord giardino, a Sud altra 

unità/cortile, a Est Via Monte Bianco ed a Ovest altra 

unità; 

• quanto al box auto, foglio 4, particella 706, subalterno 

3, Cat. C/6, classe 6, consistenza 31 mq., superficie 

catastale 31 mq., rendita catastale euro 105,67, via Monte 

Bianco n. 12, piano: T. 

Confini del box auto: a Nord sub 701/cortile, a Sud mapp. 

734/733, a Est rampa/cortile comune/Via Monte Bianco ed 

a Ovest mapp. 238. 

Il tutto, salvo errore e come meglio in fatto. 

*** 
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Stato di possesso: i beni sono occupati senza titolo 

opponibile alla procedura.  

*** 

I beni sono pervenuti in capo all’esecutato in forza di 

atto di permuta autenticato dal notaio dott. Salvo 

Morsello, in data 07.05.2007, rep. n. 54429/22429, 

trascritto in data 31.05.2007 presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Milano 2, ai nn. 82474/43436. 

*** 

La vendita si terrà alle seguenti modalità e condizioni: 

1) la vendita avrà luogo in UNICO LOTTO. 

2) II prezzo base è di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00), 

con offerta minima consentita pari ad Euro 600.000,00 

(seicentomila/00), come previsto dall’art. 571 c.p.c.. 

3) Le offerte di acquisto, da considerarsi irrevocabili 

sino alla data prevista per la riunione sulla relativa 

deliberazione e, comunque, per almeno 120 giorni, 

dovranno essere presentate, in bollo, in busta chiusa, 

presso lo studio del professionista delegato in Milano, 

Viale Bianca Maria n. 24, piano IV (ove verranno svolte 

tutte le attività richiamate dall’art. 591 bis 2° comma 

c.p.c.), entro le ore 13.00 del giorno 21 dicembre 2021. 

Nella busta dovrà essere inserito un assegno circolare 

non trasferibile intestato a "Proc. Esec. Imm. RGE 

116/2019", per un importo pari al 10% del prezzo offerto, 

che sarà trattenuto a titolo di cauzione in caso di 

rifiuto dell’acquisto. 

L’offerta dovrà riportare tra l’altro: le complete 

generalità dell’offerente, l’indicazione del codice 

fiscale o della partita iva; nell’ipotesi di persona 

coniugata, il regime patrimoniale dei coniugi (per 

escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è 

necessario che il coniuge partecipi all’udienza fissata 
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per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione 

prevista dall’art. 179 cod. civ.). Si evidenzia inoltre 

che: 

- in caso di offerta presentata da soggetti che intendano 

partecipare in qualità di titolari di ditta individuale, 

dovrà essere indicata la partita iva e all’offerta dovrà 

essere allegata copia di un certificato camerale della 

ditta stessa, dichiarando di acquistare nell’esercizio di 

impresa, arte o professione; 

- in caso di offerta presentata in nome e per conto di 

una società, dovrà essere prodotto, nel corso della 

riunione prevista per la deliberazione sulle offerte, 

certificato estratto dal Registro delle Imprese in corso 

di validità, da cui risultino la costituzione della 

società e i poteri conferiti all’offerente;  

- in caso di offerta in nome e per conto di un minore, 

dovrà essere inserita nella busta l’autorizzazione del 

Giudice Tutelare;  

- in caso di offerta presentata da un cittadino di altro 

stato, non facente parte dell’Unione Europea, la 

dichiarazione dovrà contenere il certificato di 

cittadinanza ed eventualmente permesso di soggiorno in 

corso di validità.  

L’offerente dovrà, infine, dichiarare di conoscere lo 

stato dei beni e di aver preso visione della perizia di 

stima dell’esperto, nonché eleggere domicilio nel Comune 

di Milano ai sensi dell’art. 582 c.p.c., pena, in difetto, 

l’invio delle notificazioni e delle comunicazioni presso 

la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale di Milano. 

4) La dichiarazione di offerta, sottoscritta 

dall’offerente, dovrà contenere l'indicazione del prezzo, 

che non potrà essere inferiore all’offerta minima, sopra 

indicata, di € 600.000,00, con l’avvertenza che, in tali 
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ipotesi, si procederà, in assenza di istanze di 

assegnazione formulate ai sensi dell’art. 588 c.p.c., 

all’aggiudicazione. 

La partecipazione per procura nelle vendite senza incanto 

è ammessa solo se il mandato viene conferito a favore di 

un avvocato (art. 571 c.p.c. primo comma), anche a norma 

dell’art. 579 u.c. c.p.c.. 

Le offerte di acquisto non sono efficaci se pervenute 

oltre il termine sopra stabilito o se inferiori al prezzo 

base diminuito di oltre un quarto o se l’offerente non 

presta cauzione nella misura e con le modalità sopra 

indicate. 

5) In data 22 dicembre 2021, alle ore 16.30, presso lo 

studio dell'avv. Alberto Comaschi, in Milano, Viale 

Bianca Maria n. 24, piano IV, saranno aperte le buste 

alla presenza degli offerenti e si procederà al loro 

esame.  

In caso di unica offerta: 

- se l’offerta è pari o superiore al prezzo base, si 

procederà all’aggiudicazione all’unico offerente; 

- se l’offerta è inferiore al prezzo base, in misura non 

superiore ad un quarto, si procederà all’aggiudicazione 

all’unico offerente, ove non sia stata presentata istanza 

di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c.. 

In caso di pluralità di offerte e di adesione alla gara, 

si procederà alla stessa partendo dall’offerta più alta, 

con aggiudicazione in favore del maggior offerente; 

diversamente, nel caso di mancata adesione alla gara, 

verrà dichiarato aggiudicatario l’offerente che ha 

formulato l’offerta più alta. Nel caso, invece, di 

pluralità di offerte allo stesso prezzo, sempre nel caso 

di mancata adesione alla gara, si darà luogo 
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all’aggiudicazione in favore dell’offerente che, per 

primo, avrà depositato la busta. 

Si segnala che le offerte in aumento non potranno essere 

inferiori ad Euro 5.000,00 ciascuna e che, trascorso 1 

minuto dall’ultima offerta, senza che ne segua un’altra 

maggiore, l’immobile verrà aggiudicato all’ultimo 

offerente. 

6) L'aggiudicatario entro 120 (centoventi) giorni dall’ 

aggiudicazione, dovrà versare su conto corrente intestato 

alla procedura esecutiva il prezzo di aggiudicazione, 

dedotta la cauzione già versata, nonché le spese di 

trasferimento che verranno indicate all’aggiudicatario in 

base alla tipologia di acquisto, oltre alla quota di metà 

del compenso spettante al professionista delegato per la 

fase di trasferimento come previsto dal D.M. 227 del 

15/10/15. 

L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo 

ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto 

della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita 

comunicazione al professionista delegato. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 1193 c.c., qualunque 

somma versata dall’aggiudicatario sarà imputata prima 

alle spese di trasferimento, e, poi, al residuo saldo del 

prezzo, con la conseguenza che ove non venga versato 

l’importo complessivo necessario al trasferimento, la 

vendita verrà revocata e l’aggiudicatario verrà 

dichiarato decaduto con perdita della cauzione prestata. 

7) Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella 

consistenza indicata nella relazione di stima/rapporto di 

valutazione redatta dallo stimatore (che deve intendersi 

qui per intero richiamata e trascritta). 

Quanto alle indicazioni della normativa relativa alle 

regolarità urbanistiche degli immobili, si richiamano, 
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nuovamente, nel presente avviso le indicazioni e gli 

accertamenti operati dall’esperto. In ogni caso, 

l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, 

avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 17, 5° comma 

e 40, 6° comma, della medesima Legge 47/1985 e successive 

modificazioni e integrazioni.  

La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze 

di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 

indennità o riduzione del prezzo), anche se il prezzo è 

stato determinato, a norma dell’art. 568 c.p.c., con un 

valore assegnato al metro quadrato. 

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti 

la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà 

essere revocata per alcun motivo: l’esistenza di 

eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della 

cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, 

ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla 

eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi 

vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e 

dell’anno precedente non pagate dal debitore – per 

qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e 

comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar 

luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 

prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione 

dei beni. 

8) Per quanto concerne le spese condominiali arretrate e 

non pagate relative alle unità immobiliari in oggetto, 

qualora non possano venire soddisfatte dalla procedura 

esecutiva, si applica l’art. 63, comma II, disp. att. 

c.c., a norma del quale: ”Chi subentra nei diritti di un 

condomino è obbligato, solidalmente con questo, al 

pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a 

quello precedente”. 
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*** 

Nella relazione di stima/rapporto di valutazione 

dell’esperto, arch. Isabella Tangari, si riferisce, tra 

l’altro, che: 

“NOTA BENE: anche se trattasi di due subalterni separati 

e identificati sotto due civici diversi, si ritiene 

corretto costituire un lotto unico poiché trattasi di una 

villetta + cantina e di un box situati nello stesso 

cortile/giardino e adiacenti e nella realtà sotto lo 

stesso numero civico, 18”. 

Quanto alla villetta: 

“Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: al 

momento del sopralluogo al piano seminterrato si è 

riscontrato che il locale grande indicato come cantina è 

adibito a taverna, il locale piccolo indicato come cantina 

è adibito a locale con attrezzi da palestra e il locale 

indicato come lavanderia è adibito a spazio cottura e il 

piano sottotetto è stato adibito a camera con un bagno. 

Regolarizzabili mediante: al momento non sono 

regolarizzabili dal punto di vista catastale, poiché per 

identificare i locali con le attuali destinazioni d’uso 

bisogna prima eseguire una pratica edilizia con un 

permesso di costruire in sanatoria per regolarizzare SOLO 

il locale taverna al piano interrato come volume 

accessorio (art. 9 delle NTA/PDR del PGT vigente: Va = 

Volume locali accessori (mc) E' il volume, misurato vuoto 

per pieno, di una costruzione o di una sua parte di cui 

ne costituisce pertinenza, posto fuori e/o entro terra, 

destinato a funzioni non agibili ma integrative (quali ad 

esempio: locali …………………, locali lavanderia…………….. e 

“secondi” bagni), che si ottiene moltiplicando la Slp per 

l'altezza di 2,80 ml. Il Volume accessorio Va comprende: 
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1. …………. 5. …………. e taverne poste al piano seminterrato, 

che abbiano altezza interna di 2,40 ml e rapporto 

aeroilluminante dei locali inferiore ad 1/8), mentre il 

locale piccolo indicato come cantina e adibito a palestra 

deve ritornare ad essere locale cantina e il locale bagno 

al piano sottotetto non può essere regolarizzato come 

volume accessorio poiché non rientra nella superficie di 

ampliamento ammissibile in base all’attuale indice 

fondiario ( art. 32 delle NTA/PDR del PGT vigente). 

Solo se tale pratica edilizia verrà approvata dal Comune 

di Arese, in seguito al pagamento del contributo del costo 

di costruzione e degli oneri richiesti, si potrà eseguire 

una pratica di aggiornamento DOCFA per diversa 

distribuzione spazi interni. 

Descrizione delle opere da sanare: diverse destinazioni 

d’uso dei locali e inserimento pianta sottotetto. NOTA 

BENE: il sottotetto dovrà essere inserito sempre come 

sottotetto senza permanenza di persone, in quanto ad oggi 

non può essere recuperato come sottotetto abitabile, 

poiché l’altezza massima è di cm 230, il che impedisce di 

avere l’altezza media ponderale pari a cm 240 e neanche 

il locale bagno può essere sanato come volume accessorio. 

A solo titolo informativo e cautelativamente il 

sottoscritto Perito espone, in ogni caso, gli eventuali 

costi per la regolarizzazione catastale: 

DOCFA PER DIVESRA DISTRIBUZIONE INTERNA: € 1.500,00 

Oneri Totali: € 1.500,00 

NOTA BENE: potrebbe anche aumentare il valore della 

rendita catastale, ma attualmente non si può stabilire, 

in quanto il valore della rendita si determina alla fine 

della predisposizione della pratica DOCFA e viene 

validato dall’ufficio del catasto. 
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Note sulla conformità catastale: la scheda catastale 

depositata per quanto riguarda il piano terra è conforme 

allo stato dei luoghi e destinazioni d’uso, per quanto 

riguarda il piano interrato è conforme rispetto alla 

disposizione dei tavolati, non per quanto riguarda le 

destinazioni d’uso, poiché al piano interrato il locale 

grande identificato come cantina è stata adibita a 

taverna, il locale piccolo indicato come cantina è adibito 

a palestra e la lavanderia è adibita a spazio cottura, 

inoltre per quanto riguarda il piano sottotetto non è 

presente sulla scheda catastale”. 

“7.PRATICHE EDILIZIE: 

Numero pratica: 59/1970 

Intestazione: missis 

Tipo pratica: LICENZA EDILIZIA 

Per lavori: COSTRUZIONE CASA DI CIVILE ABITAZIONE CON 

RECINZIONE 

Oggetto: nuova costruzione 

PROTOCOLLO GENERALE N. 6575 in data 03/09/1970 

LICENZA EDILIZIA N. 55/70 – DATA 03/09/1970 

Numero pratica: 127/1984 

Intestazione omissis 

Tipo pratica: CONCESSIONE EDILIZIA 

Per lavori: RIVESTIMENTO RECINZIONE 

PROTOCOLLO GENERALE N. 10184 in data 18/07/1984 

CONCESSIONE EDILIZIA N. 127/84 – DATA 18/07/1984 

Numero pratica: 386/1986 

Intestazione: omissis 

Tipo pratica: AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 

Per lavori: SOSTITUZIONE COPERTURA 

PROTOCOLLO GENERALE N. 25173 in data 23/12/1986 

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 386/86 – DATA 23/12/1986 

Numero pratica: 16/1987 
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Intestazione: omissis 

Tipo pratica: CONCESSIONE EDILIZIA 

Per lavori: VARANTI IN CORSO D’OPERA SOSTITUZIONE 

COPERTURA E NUOVI LUCERNARII 

PROTOCOLLO GENERALE N. 16954 in data 14/09/1987 

CONCESSIONE EDILIZIA N. 16/87 – DATA 14/09/1987 

Numero pratica: 35/2004 

Intestazione: omissis 

Tipo pratica: DIA 

Per lavori: REALIZZAZIONE PISCINA ESTERNA 

PROTOCOLLO GENERALE N. 3325 in data 05/02/2004 

DIA N. 35/04 – DATA 05/02/2004 

Numero pratica: 03/2005 

Intestazione: omissis 

Tipo pratica: SUPER DIA 

Per lavori: REALIZZAZIONE DI TETTOIA E PSCINA 

PROTOCOLLO GENERALE N. 329 in data 10/01/2005 

SUPERDIA N. 03/05 – DATA 10/01/2005 

FINE LAVORI: DATA 08/09/2005 

COLLAUDO FINALE: DATA 09/09/2005 

Numero pratica: 77/2007 

Intestazione: omissis 

Tipo pratica: DIA 

Per lavori: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MODIFICHE INTERNE 

PROTOCOLLO GENERALE N. 9017 in data 03/04/2007 

DIA N. 77/07 – DATA 03/04/2007 

7.1 

Conformità edilizia: 

Abitazioni in villini [A7] 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: al 

momento del sopralluogo al piano seminterrato si è 

riscontrato che il locale grande indicato come cantina è 

adibito a taverna, il locale piccolo indicato come cantina 
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è adibito a palestra e il locale indicato come lavanderia 

è adibito a spazio cottura e il piano sottotetto è stato 

adibito a camera con un bagno. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 9 delle NTA/PDR del 

PGT vigente i locali taverna, lavanderia e secondi bagno 

costituiscono volumi accessori non agibili ma integrativi 

dell’unità abitativa di cui ne costituiscono pertinenza. 

Il Volume accessorio Va comprende:1. …………. 5. …………. e 

taverne poste al piano seminterrato, che abbiano altezza 

interna di 2,40 ml e rapporto aeroilluminante dei locali 

inferiore ad 1/8. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 32 delle NTA/PDR del 

PGT vigente è consentita la realizzazione di accessori 

annessi alla residenza costituiti dai Volumi accessori 

Va, così come definiti dall'apposito comma dell'art. 9 – 

Parametri urbanistici delle presenti norme, nel limite di 

0,20 mc/mq. 

Da quanto sopra deriva che il locale lavanderia e bagno 

al piano seminterrato, già presenti nelle pratiche 

edilizie n. 16/87 e 3/05 sono già vani accessori, mentre 

la taverna costituisce la parte di superficie che potrebbe 

essere sanata come ampliamento come volume accessorio e 

il locale cantina adibito a palestra deve ritornare 

cantina, poiché non rientra nella quota di superficie 

sanabile ammissibile. 

Secondo gli indici stabiliti dall’Art. 32, considerata la 

superficie del lotto di terreno pari a mq 930, la 

superficie di ampliamento ammissibile dovrebbe 

corrispondere circa a mq 67. La parte del piano 

seminterrato che corrisponde al locale taverna occupa 

circa mq 65 e, di conseguenza SOLO tale superficie 

potrebbe essere richiesta nella sanatoria come 

“taverna/volume accessorio”, ma il locale attualmente 
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adibito a palestra deve ritornare ad essere cantina, 

poiché non rientra nella quota di superficie ammissibile 

sanabile e il locale adibito a spazio cottura deve essere 

riportato a lavanderia, poiché nei seminterrati come 

volume accessorio non sono ammissibili gli spazi cottura, 

quindi gli elementi d’arredo della cucina devono essere 

eliminati, ma rimangono gli impianti idrici per la 

lavanderia”. 

“Per quanto riguarda il bagno al piano sottotetto non può 

essere sanato come volume accessorio, in quanto la 

superficie del bagno corrisponde a circa 15 mq che sommati 

ai 65 mq della taverna danno un totale di mq 80, quota 

superiore ai mq ammissibili di ampliamento pari a circa 

mq 67. 

Da quanto sopra si deduce che:  

- per la taverna al piano seminterrato potrebbe essere 

richiesto un PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA COME 

VOLUME ACCESSORIO, versando le somme corrispondenti al 

doppio del contributo del costo di costruzione, poiché 

l’ampliamento supera il 20% della superficie resi-

denziale, e agli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria ( che qui vengono conteggiati poiché 

cautelativamente si ipotizza la situazione più onerosa) 

- per il bagno al piano sottotetto NON PUO’ ESSERE 

RICHIESTA ALCUNA SANATORIA, così come per l’intero piano 

sottotetto che ad oggi non può essere sanato come 

abitabile , poiché l’altezza massima al colmo è pari a cm 

230 e, di conseguenza non si riesce ad avere l’altezza 

me-dia ponderale pari a cm 240 come da normativa vigente 

e, inoltre nella pratica edilizia n. 16/87 VENIVA GIA’ 

IDENTIFICATO COME SOTTOTETO SENZA PERMANENZA DI PERSONE. 
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Regolarizzabili mediante: PERMESSO DI COSTRUIRE PER 

AMPLIAMENTO DI VOLUME ACCESSORIO SOLO PER IL LOCALE 

TAVERNA AL PIANO SEMINTERRATO 

Descrizione delle opere da sanare: volume accessorio 

taverna al piano seminterrato 

PDC IN SANATORIA: 

Contributo costo di costruzione €. 8.000,00 circa da 

moltiplicare per 2 = circa €. 16.000,00 

Oneri urbanizzazione primaria e secondaria €. 4.000,00 

circa 

ONORARIO PROFESSIONISTA: €. 4.500,00 

Oneri Totali: € 24.500,00 

Note sulla conformità edilizia: L'unità immobiliare NON 

è conforme all'ultima pratica edilizia protocollata per 

quanto riguarda il piano seminterrato e il piano 

sottotetto, il piano terra corrisponde all’ultima pratica 

edilizia protocollata n. 77/2007. 

NOTA BENE: i costi per l’eventuale sanatoria sono stati 

esposti cautelativamente ipotizzando la situazione più 

onerosa al momento della relazione di stima. Al momento 

dell’effettivo deposito della pratica bisognerà 

verificare quanto sarà disposto dalla normativa vigente 

e a quanto corrisponderanno gli importi attribuiti al 

contributo del costo di costruzione e agli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria e se la sanatoria 

sarà ancora ammessa dai regolamenti vigenti nei termini 

sopra descritti. 

7.2 Conformità urbanistica: 

Abitazioni in villini [A7] 

Strumento urbanistico Approvato: 

Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: 

D.C.C. 58 DEL 30-06-2014 
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Zona omogenea: 

PERIMETRO R: AMBITI DI COMPLETAMENTO B2 – SEMINTENSIVA – 

ART. 32 

- indice di fabbricabilità fondiaria di zona If = 1,50 

mc/mq 

- indice di fabbricabilità fondiaria massimo If = 2,00 

mc/mq 

- altezza massima pari a H = 12,50 ml 

- altezza d’imposta massima pari a Hi = 13,50 ml 

- rapporto di copertura massimo 1/2 

- distanza dai confini minima Dc= 6,25 ml 

- superficie a verde percolante 30% S.f. 

inoltre, per le destinazioni non residenziali ammesse 

(destinazioni ammissibili): 

- parcheggi pubblici minimi (superficie) 50% della Slp 

Per i fabbricati esistenti è inoltre ammessa in ogni caso 

la utilizzazione dei locali interrati o seminterrati per 

funzioni agibili ma non residenziali purché esistenti 

alla data del 19.12.1991 (adozione del P.R.G.) e abbiano 

caratteristiche di altezza che consentano, a norma del 

regolamento d'Igiene, la loro utilizzazione. Le 

trasformazioni di detti locali, sono soggette a Permesso 

di costruire o Denuncia di inizio attività ovvero 

Segnalazione certificata dell’inizio di attività qualora 

le opere edilizie lo richiedano, in assenza di opere, è 

richiesta la comunicazione con conguaglio dei contributi 

di costruzione e l’eventuale reperimento delle 

superfici a parcheggio pubblico. E’ inoltre consentita la 

realizzazione di accessori alla residenza, costituiti dai 

Volumi accessori Va, così come definiti dall'apposito 

comma dell'art. 9 – Parametri urbanistici delle presenti 

norme, nel limite di 0,20 mc/mq oltre all'indice di cui 

al precedente comma. 
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Negli ambiti contrassegnati con il simbolo “R”, è prevista 

la ricomposizione urbanistica, ovvero la demolizione e 

nuova edificazione con contestuale adeguamento dei 

servizi pubblici, in tal caso è ammesso l’utilizzo di 

volumetrie derivanti dall’applicazione della perequazione 

urbanistica nei limiti dell’indice di fabbricabilità 

fondiaria massimo, fermo restando quanto disciplinato dal 

precedente articolo 18 – Programmi integrati di 

Intervento nell’ambito del tessuto urbano consolidato 

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia con 

aumento delle unità abitative deve essere garantito il 

rapporto di almeno 1 posto auto ogni unità, mentre, nel 

caso di ristrutturazione integrale (demolizione e 

ricostruzione), dovranno essere assicurati i parametri 

definiti dal R.E. per la nuova edificazione e dal 

precedente articolo 9 – Parametri urbanistici. 

Norme tecniche di attuazione: 

NON VINCOLATO 

Immobile soggetto a convenzione: 

NO 

Se si, di che tipo? 

Estremi delle convenzioni: 

Obblighi derivanti: 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani-stico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 

particolari? 

NO 

Residua potenzialità edificatoria: 

NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 
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Note sulla conformità: 

Nessuna. 

L'immobile è conforme alla normativa urbanistica 

vigente”. 

Quanto al box auto: 

“7.PRATICHE EDILIZIE: 

Numero pratica: 208/1980 

Intestazione: omissis 

Tipo pratica: CONCESSIONE EDILIZIA 

Per lavori: FORMAZIONE BOX 

PROTOCOLLO GENERALE N. 1871 in data 16/12/1981 

CONCESSIONE EDILIZIA N. 208/80 – DATA 16/12/1981 

7.1 Conformità edilizia: 

Rimesse e autorimesse [C6] 

Note sulla conformità edilizia: l’unità E’ conforme 

all’ultima pratica edilizia protocollata”. 

*** 

Per tutti gli aspetti inerenti anche alla regolarità 

edilizia, catastale e urbanistica dei beni si rinvia, 

comunque, alla lettura integrale della relazione di stima 

dell’arch. Isabella Tangari, pubblicata, tra gli altri, 

all’indirizzo: pvp.giustizia.it. 

*** 

Si segnala, con riferimento alla trascrizione, in data 

18.04.2012 ai nn. 39610/26879, dell’atto, in data 

12.04.2012, di costituzione di fondo patrimoniale, nonché 

alle trascrizioni, in data 10.12.2012 ai nn. 120825/81303 

e 15.03.2013 ai nn. 24985/17210, delle domande giudiziali 

di revoca di detto fondo patrimoniale, che tali 

trascrizioni non verranno ordinate di cancellazione con 

il decreto di trasferimento. 

*** 

CUSTODE GIUDIZIARIO 
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Si segnala che il G.E., dott. Giacomo Puricelli, con 

decreto in data 03.09.2019, ha nominato quale custode del 

compendio pignorato il sottoscritto delegato, al quale 

ha, tra l’altro, conferito il potere di consentire le 

visite dell’immobile.  

*** 

Si segnala, altresì, che, all’indirizzo: 

pvp.giustizia.it, è possibile reperire ulteriori 

informazioni, nonché altra documentazione utile (es. 

ordinanza di vendita, perizia, planimetria, riproduzioni 

fotografiche ecc…). Gli interessati potranno, inoltre, 

richiedere allo scrivente professionista delegato gli 

allegati alla perizia. 

*** 

Il sottoscritto professionista delegato avvisa, inoltre, 

che tutte le attività, che, a norma dell’art. 576 e 

seguenti del codice di procedura civile debbono essere 

compiute in Cancelleria o davanti al Giudice 

dell’Esecuzione, saranno svolte presso il proprio studio, 

ove gli interessati potranno assumere ulteriori 

informazioni.  

*** 

Il professionista delegato avvisa, altresì, che, stante 

l’emergenza epidemiologica in atto, l’accesso alla sala 

ove si terrà la vendita sarà limitato ai soli offerenti 

(senza, quindi, la presenza di accompagnatori), che 

dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 

un metro ed essere muniti dei presidi di sicurezza 

disposti dalla vigente normativa per il contenimento 

dell’epidemia Covid-19 (comprensivi, a mero titolo 

esemplificativo, del gel igienizzante per le mani e della 

mascherina), previa misurazione della temperatura 

corporea. 
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*** 

Il sottoscritto professionista delegato avvisa, infine, 

che, in caso di offerte numerose, la riunione potrà essere 

spostata in altro luogo, che sarà reso noto dopo la 

scadenza del termine per il deposito delle offerte stesse, 

mediante avviso pubblicato esclusivamente sul portale 

delle vendite giudiziarie (pvp.giustizia.it), nella 

sezione degli eventi significativi relativa al lotto; è, 

pertanto, onere degli offerenti verificare su detto 

portale l’eventuale pubblicazione della comunicazione che 

indicherà il nuovo luogo e, se del caso, giorno ed ora 

della riunione. 

****** 

avv. Alberto Comaschi con studio in Milano,  

Viale Bianca Maria n.24 

Tel. 02.72010539 - Fax 02.72011186 - e-mail: 

a.comaschi@studiolegalecomaschi.it  

Per informazioni telefoniche:  

martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30 

 

Milano, lì 15 ottobre 2021 

 

(Avv. Alberto Comaschi) 

mailto:a.comaschi@studiolegalecomaschi.it

