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Tribunale di Milano 
 

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 
 

promossa da:  ITALFONDIARIO s.p.a. procuratrice di INTESA SANPAOLO s.p.a. 

          contro:   HAMAIDI RIAD 

RG. 1387/2019 

Giudice delle Esecuzioni: Dott.ssa SIMONETTA SCIRPO  

 

                   

 

                    INTEGRAZIONE DI STIMA 

                      LOTTO UNICO: unità immobiliare in Milano (MI) via Nicastro n°3 

 
Esperto alla stima: Arch. Rossana Terzaghi Email: arkterzaghi@studioarkterzaghi.it 

Custode: Avv. Stefano Ajello – tel. 02-723071 Email: studio@ajesor.it     
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A seguito di telefonata da parte del Comune di Milano a metà agosto, è stato possibile effettuare la 

visura agli atti in data 25 agosto presso la Cittadella degli Archivi di via Gregorovius. Le pratiche 

rinvenute riguardano il cambio di destinazione d’uso di tutto l’edificio da cinema ad abitazioni 

residenziali e confermano lo stato rilevato nella perizia e la Cila in sanatoria sanare le difformità 

riscontrate e elencate precedentemente. Pertanto, si confermano tutti gli importi della perizia e si 

allega l’elenco delle pratiche edilizie visionate e le stesse come integrazione dell’allegato H. 

VERIFICA URBANISTICA, EDILIZIA E CATASTALE 

 

La costruzione del complesso immobiliare è iniziata prima del 1967. 

Il fabbricato di cui sono parte i beni in oggetto risulta azzonato da vigente PGT del Comune di Milano 

in tessuti urbani compatti a cortina (all. H) e risulta conforme alle prescrizioni urbanistiche dell’epoca 

della sua costruzione. 

L’immobile è conforme dal punto di vista urbanistico. 

L’immobile è assoggettato ai seguenti vincoli: nessuno 

.1. PRATICHE EDILIZIE REPERITE NEL ROGITO (ALL. G): 

− 07/09/1990 Concessione Edilizia n. 1235 per sub. 11 (ex. Subb. 8-9) e sub. 12 (ex sub. 2; 

− 09/08/2005 DIA prot. n. 803.981/2005 per ristrutturazione integrale dell’edificio; 

− 28/07/2006 DIA prot. n.749.536/2006 per ristrutturazione integrale dell’edificio; 

− 21/11/2007 DIA prot. n.1015830/2007 per ristrutturazione integrale dell’edificio; 

 

.2. PRATICHE EDILIZIE REPERITE IN COMUNE (ALL. H) -25/08/2020: 

− 09/08/2005 DIA PG n°803.981/2005 per ristrutturazione ecinema con ampliamento e cambio di 

destinazione d’uso in residenziale; 

− 09/08/2005 Progr. n°8145/2005 – Relazione tecnica, elaborati grafici, dichiarazione di conformità 

del progettista e concessione in sanatoria per opere edilizie del 07/09/1990 n1235/90; 

− 28/07/2006 DIA PG n°749.536/2006 Progr. n° 6376/2006 per variante relativa all’aggiunta di 

balconi e nuova distribuzione piano scantinato con inserimento cabina A.F.M.; 

− 21/11/2007 DIA PG n°1015830/2007 Progr. n° 9734/2007 per variante relativa a modifiche interne 

e recupero sottotetto; 

− 16/10/2008 Dichiarazione di Fine Lavori PG n°809.061/2008; 

− 16/10/2008 Dichiarazione per il rilascio del Certificato Di Agibilità PG n°809.061/2008 compresi: 

−  attestazione di conformità dell’opera al progetto ai sensi della Legge 10/91, 
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−  certificato di collaudo statico,  

−  dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico delle parti comuni,  

−  dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico dell’appartamento al piano terra int.4,  

−  attestazione di corretta esecuzione dell’impianto elettrico delle parti comuni,  

−  attestazione di corretta esecuzione dell’impianto elettrico dell’appartamento al piano terra int.4, 

−  dichiarazione di conformità dell’impianto gas metano nel settore riscaldamento, 

condizionamento, idrosanitari, gas e antincendio dell’appartamento al piano terra int. 4; 

− 05/06/2009 PG n°487.199/2009 Progr. n° 6322/2008 Certificato urbanistico. 

 

SI CONFERMA LA NECESSITA’ DI PROCEDERE CON CILA IN SANATORIA COME DA PERIZIA. 

 

SI CONFERMA LA STIMA DELLA PERIZIA DEPOSITATA IN DATA 20.04.2020 

 

 

ALLEGATI: 

H visure comune 
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