PraticaCompleta

Protocollo

C671/1985-0

DescrizioneTipoPratica

Condono edilizio ex legge 47/85

DataPresentazione

IndirizzoCompleto

01/10/1986 Via Borsano 42

C672/1985-0
PE20/2008-2
PE40/2008-0
PE24/2009-1
PE52/2011-0

7453
3645
20747
6070
25040

Condono edilizio ex legge 47/85
Permesso di costruire
Permesso di costr. in sanatoria
Permesso di costruire
Permesso di costruire

01/10/1986
18/02/2013
11/09/2008
25/03/2013
07/12/2011

PE9/2012-0

2889

Permesso di costruire

PE11/2012-0
PE17/2012-0
PE32/2012-0
PE38/2012-0

3834
5066
8884
11341

PE42/2012-0
PE44/2012-0
PE53/2012-0
PE56/2012-0
PE58/2012-0
PE62/2012-0
PE1/2013-0
PE2/2013-0

PE5/2013-0
PE6/2013-0
PE7/2013-0
PE10/2013-0

Via Borsano 42
Via Madonnina 1
Viale Borri Giuseppe 32
Viale Piemonte
Via Don Gnocchi 10

Provvedimento

Rilascio

DataProvvedimento

DescrizioneLavori

Richiedenti

opere diverse (diverso posizionamento dei cancelli carrai sulla Via XX Settembre e sulla Via Don Testori, il cancello, prolungamento del muretto a protezione della scala di comunicazione tra il piano cantina e la quota del
terreno a piano terra, esatto posizionamento del fabbricato interno al lotto, realizzazione di porta di accesso al vano scala a PR inesistente nelle tav. della PE 45/68 , a PR sulla facciata di Via Borsano sono state realizzate due
porte finestre con relativo parapetto in ferro in sostituzione delle semplici fienstre, a P5° sulla facciata di Via Borsano sono state realizzate 2 finestre, a P5° sulla facciata di Via XX Settembre è stato realizzato un balcone
sostituendo le finestre con una porta finestra, a P5° su via Don Testori è stato realizzato un balcone sostituendo le finestre con un unnica porta finestra, sul lato posteriore del condominio sono state realizzate n. 1 finestra a P1°
, n. 1 finestra a P4°, n. 2 finestre a P5° e n. 1 finestrella a P. Sottotetto, sono state correttamente identificate le porzioni di balcone/terrazzo a copertura dei box dei due appartamenti posti a P.R. porzioni già comunque
identificate e presenti nella concessione originaria PE 45/68 , le porzioni sfondate dei prospetti su Via XX Settembre e via Don Testori sono stati eliminati portando le porzioni di parete allo stesso livello della facciata principale.)
Per quanto attiene alle distribuzione interne delle Unità Immobiliari non si è entrati nel merito delle singole proprietà immobiliari private in quanto le eventuali anomalie" sarebbero dovute essere state condonate daii singoli
proprietari , pertanto la rappresentazione grafica delle suddivisioni interne delle parti NON COMUNI non è vincolante sia per lo scrivente sia per il tecnico incaricato dall'Amministratore del Condominio all'espletamento della
27/02/2013 pratica in oggetto."
Condominio Patrizia

Rilascio
Rilascio
Rilascio
Rilascio
Rilascio

27/02/2013
19/04/2013
05/02/2013
30/05/2013
10/01/2013

08/02/2012 Via Croce Benedetto 68

Rinuncia

13/06/2013

Piano attuativo
Permesso di costr. in sanatoria
Permesso di costruire
Permesso di costruire

21/02/2012
08/03/2012
03/05/2012
06/06/2012

Viale Don Minzoni
Via Giolitti Giovanni 19
Via Asti 1
Viale Don Minzoni 41

Presa d'atto
Rilascio
Rilascio
Rilascio

22/03/2013
27/05/2013
16/01/2013
07/01/2013

12722
13375
15125
19379
20173
21552
4739
4740

Permesso di costruire
Permesso di costr. in sanatoria
Permesso di costr. in sanatoria
Permesso di costruire
Permesso di costr. in sanatoria
Permesso di costruire
Permesso di costr. in sanatoria
Permesso di costr. in sanatoria

27/06/2012
06/07/2012
02/08/2012
03/10/2012
12/10/2012
31/10/2012
06/03/2013
06/03/2013

Via Cantoni Eugenio 29
Via San Giovanni 22
Via Jucker Carlo
Via Toti Enrico 1
Via San Giulio 1/A
Via Pomini Egidio 6
Via Garibaldi Giuseppe 23
Via Garibaldi Giuseppe 23

Rilascio
Rilascio
Rilascio
Rilascio
Rilascio
Rilascio
Rilascio
Rilascio

15/02/2013
21/02/2013
27/06/2013
24/04/2013
15/01/2013
06/06/2013
07/06/2013
25/06/2013

6107
6317
7964
10126

Permesso di costruire
Permesso di costr. in sanatoria
Permesso di costruire
Permesso di costruire

25/03/2013
27/03/2013
24/04/2013
31/05/2013

Via Borsano
Via Monte Ortigara 12
Via Bettinelli Giovanni 5 BIS
Via Kennedy J. F. 62

Archiviazione
Rilascio
Rilascio
Rilascio

25/03/2013
27/05/2013
26/06/2013
03/06/2013

opere diverse (diverso posizionamento dei cancelli carrai sulla Via XX Settembre e sulla Via Don Testori, il cancello, prolungamento del muretto a protezione della scala di comunicazione tra il piano cantina e la quota del
terreno a piano terra, esatto posizionamento del fabbricato interno al lotto, realizzazione di porta di accesso al vano scala a PR inesistente nelle tav. della PE 45/68 , a PR sulla facciata di Via Borsano sono state realizzate due
porte finestre con relativo parapetto in ferro in sostituzione delle semplici fienstre, a P5° sulla facciata di Via Borsano sono state realizzate 2 finestre, a P5° sulla facciata di Via XX Settembre è stato realizzato un balcone
sostituendo le finestre con una porta finestra, a P5° su via Don Testori è stato realizzato un balcone sostituendo le finestre con un unnica porta finestra, sul lato posteriore del condominio sono state realizzate n. 1 finestra a P1°
, n. 1 finestra a P4°, n. 2 finestre a P5° e n. 1 finestrella a P. Sottotetto, sono state correttamente identificate le porzioni di balcone/terrazzo a copertura dei box dei due appartamenti posti a P.R. porzioni già comunque
identificate e presenti nella concessione originaria PE 45/68 , le porzioni sfondate dei prospetti su Via XX Settembre e via Don Testori sono stati eliminati portando le porzioni di parete allo stesso livello della facciata principale.)
Per quanto attiene alle distribuzione interne delle Unità Immobiliari non si è entrati nel merito delle singole proprietà immobiliari private in quanto le eventuali anomalie" sarebbero dovute essere state condonate daii singoli
proprietari , pertanto la rappresentazione grafica delle suddivisioni interne delle parti NON COMUNI non è vincolante sia per lo scrivente sia per il tecnico incaricato dall'Amministratore del Condominio all'espletamento della
pratica in oggetto."
Variante n.2 alla PE 20/2008. Modifiche ai tavolati interni dell'edificio residenziale e realizzazione n.7 box esterni ad uso autorimesse e di n.1 locale scoviglie.
Sanatoria per opere realizzate in difformità alla PE 28/75
Opere di compensazione- - risorse per risolvere criticità i infrastrutturali di rilevanza locale: sistemazioni viabilistiche e opere in Variante Viale Piemonte
Costruzione tettoia aperta
Ristrutturazione edilizia con recupero ai fini abitativi del sottotetto e manutenzione straordinaria dei piani esistenti
NON ESEGUITO
Proposta di Piano Attuativo da approvarsi in variante al Piano delle Regole di PGT vigente, inerrente il compedio del tessuto urbano consolidato, disciplinato dalla Scheda d'Ambito n.8. Contestuale richiesta di attiivazione di
procedura di verifica di assoggettabilità dell'intervento a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Responsabile

Istruttore

Arch. Antonella Pisoni

Geom. Sonia Coradin

Condominio Patrizia
Aler Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale, Comune di Castellanza, Borgato Francesca
Ferrario Armando
Esselunga s.p.a.
Azienda Agricola Tuva Irguit Viktoria, Ceriotti Roberto

Geom. Lomazzi Ambrogio
Arch. Antonella Pisoni
Arch. Antonella Pisoni
Arch. Antonella Pisoni
Arch. Antonella Pisoni

Ceriani Silvano

Arch. Antonella Pisoni

Contiene documentazione relativa all'INDAGINE AMBIENTALE
Difformità nella distribuzione interna - modeste variazioni di giacitura del sedime rispetto al lotto senza alcuna variazione di superfici e/o volumi
Costruzione di due palazzine residenziali di 3 piani fuoriterra più sottotetto non agibile - box interrati
Opere di ristrutturazione edilizia con recupero sottotetto e realizzazione di una nuova autorimessa seminterrata
Ristrutturazione consistente in demolizione del tetto, demolizione solaio al 1° piano e demolizione delle murature divisorie interne.Ricostruzione di quanto sopra citato. Riassetto delle forometrie di facciata in funzione delle
partizioni interne e delle simmetrie orizzontali e verticali.
Opere eseguite in difformità da Concessione Edilizia 34/69 e da Concessione Edilizia 135/75
Realizzazione di un Oasi Felina per ricovero dei gatti
Opere consistenti in: demolizione box esistenti, realizzazione nuovi box, sistemazione locale immondizia, sistemazione giardini e pavimentazioni esterne
Modifiche interne, diversa distribuzione degli spazi interni
Riqualificazione energetica involucro edilizio, ristrutturazione, ampliamento e recupero ai fini abitativi del sottotetto per 2 U.I. esistenti
sanatoria per opere interne al piano terzo, eseguite in assenza del titolo abilitativo (art.36 DPR 380/2001)
sanatoria per opere interne al piano terzo, eseguite in assenza del titolo abilitativo (art.36 DPR 380/2001)
Urbanizzazione secondaria: parcheggio di via Toti - via Borsano -- riferimento: convenzione urbanistica P.A. di iniziativa privata APC2

Retail Development S.r.l., Floricultura Tesi
Caldiroli snc dei Fratelli Aldino e Angelo Caldiro
Residenza Verde Mare S.r.l.
Coppini Fausta, Magistrelli Giuseppe

Arch. Antonella Pisoni
Geom. Sonia Coradin
Geom. Sonia Coradin
Geom. Sonia Coradin

Palazzi Emanuela, Palazzi Emanuela
Pariani Renato, Salmoiraghi Giuseppina
Comune di Castellanza
Condominio Toti
Arpiana Caterina
Londi Alberto
Del Tredici Maria Teresa
Lucchini Alessandro

Arch. Antonella Pisoni
Geom. Sonia Coradin
Geom. Sonia Coradin
Geom. Sonia Coradin
Geom. Sonia Coradin
Geom. Sonia Coradin
Arch. Antonella Pisoni
Arch. Antonella Pisoni

Geom. Sonia Coradin

VERBALE PRESA IN CONSEGNA PARCHEGGIO PROVVISORIO IN VIA BORSANO
Modifiche ai tavolati interni e ai prospetti per l'inserimento di tettoie e canna fumaria
Intervento sulle finiture di facciata e posa in opera di insegne per attività commerciale. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.
Opere di movimentazione terra quale sbancamento di terreno propedeutico alla realizzazione di nuovo capannone industriale di cui seguirà ulteriore istanza di permesso di costruire.

Green sun srl in Liquidazione
Passerini Cinzia, Passerini Matteo
Landoni Auto Srl
Comerio Ercole S.p.a., Comerc Engineering S.r.l., Unicredit Leasing S.p.A

Arch. Antonella Pisoni
Arch. Antonella Pisoni
Arch. Antonella Pisoni
Arch. Antonella Pisoni

Geom. Sonia Coradin
Geom. Sonia Coradin
Geom. Sonia Coradin
Geom. Sonia Coradin

Geom. Sonia Coradin
Geom. Sonia Coradin

Geom. Sonia Coradin

Geom. Sonia Coradin
Geom. Sonia Coradin

