PraticaCompleta
C670/1985-0

Protocollo
7452

DescrizioneTipoPratica
Condono edilizio ex legge 47/85

DataPresentazione
IndirizzoCompleto
01/10/1986 Via D'Acquisto Salvo 9

Provvedimento
Rilascio

DataProvvedimento
DescrizioneLavori
26/09/2016 Opere inerenti le parti comuni dell'immobile Condominio Week-End" riguardanti :
-non è stata realizzata o è stata chiusa la porta di accesso al locale caldaia dal corsello box al piano cantina;
- sono state realizzate arretrate di cm 52 le porte dei locali contrassegnati con le lettere "A" e "B" a piano cantina;
- non è stata realizzata la porta di comunicazione tra il corridoio dei locali cantina e il corsello box al piano cantina ;
- non è stata realizzata la finestra sul pianerottolo della scala di comunicazione tra il piano cantina e il piano rialzato, realizzando al suo posto n. 1 porta finestra ( che mette in comunicazione l'edificio con il
cortile esterno comune) e n. 1 finestra;
- sono stati realizzati n. 3 gradini per superare il dislivello tra la quota del cortile e la quota della soglia della porta posta sul pianerottolo della scala di comunicazione tra il piano cantina e il piano rialzato ;
- ai piedi della prima rampa della scala di comunicazione tra il piano cantina e il piano rialzato sono stati aggiunti n. 3 gradini realizzando un unico pianerottolo tra le due rampe;
- è stata aumentata la quota d'imposta del tratto di soletta a copertura del vano scala del piano attico , realizzando una nuova porzione di tetto , eliminando di conseguenza l'unico finestra prevista in
progetto nel vano scala e realizzandone due.
Ci sono incongruenze raffiguranti i prospetti nella tavola della PE 51/73:
- le finestre di illuminazione dei locali ripostiglio del piano cantina sono state graficizzate in modo errato sul prospetto laterale ( la giusta graficizzazione è quella riportata sulla tavola raffigurante la pianta
del piano cantina );
- i balconi dei locali soggiorno e cucina dal piano primo al piano quarto sono stati graficizzati in maniera errata : la loro giusta dimensione è quella riportata sulla tavola raffigurante la pianta del piano tipo.

Richiedenti
Condominio Week End

Responsabile
Geom. Lomazzi Ambrogio

Istruttore

Geom. Sonia Coradin

Per quanto attiene alle distribuzioni interne delle singole unità non si è entrati nel merito delle singole proprietà immobiliari in quanto le eventuali anomalie avrebbero dovuto essere condonate dai singoli
proprietari."

PE61/2012-1

17093

Permesso di costruire

10/09/2016 Via Toniolo Giuseppe 9

Rilascio

12/10/2016 Variante finale - modifiche distributive interne e esterne

C.G.M. GARE E APPALTI S.R.L.

Arch. Antonella Pisoni

PE30/2015-0

21782

Piano attuativo

09/12/2015 Corso Matteotti Giacomo

Conclusione del procedimento

21/11/2016 richiesta di attuazione Piano di Recupero per la realizzazione di un nuovo complesso edilizio residenziale e commerciale oltre a spazi di parcheggio e pubblici, ai sensi dell'art.17 comma 3 della L.1150/1942
sanatoria per opere eseguite in difformità consistenti in realizzazione scala esterna e aperture, chiusura locale sgombero al p.2°, realizzazione autorimessa e locali sgombero e demolizione di bagno esterno e
28/09/2016 di due fabbricati uso ripostiglio
Sostituzione urbanistica ai sensi del comma e) punto 7 bis dell'art.27 della L.R.12/2005.
25/08/2016 Demolizione di fabbricati esistenti e realizzazione di nuova palazzina plurifamiliare
Ampliamento da realizzare al piano primo dell'abitazione esistente. L'ampliamento avviene sulla copertura dell'autorimessa di proprietà esistente lungo i confini di recinzione già esistenti, con la precisazione
07/09/2016 che il muro di confine esistente coincide con il muro dell'autorimessa. Verranno effettuate opere di manutenzione straordinaria su parte esistente
15/09/2016 Realizzazione nuovo ingresso e sistemazione parcheggi esistenti
12/08/2016 SANATORIA PER:
- modifiche interne con diversa distribuzione degli spazi
- modifiche esterne per ampliamento di costruzione accessoria in corpo staccato con diversa collocazione sul lotto di terreno di proprietà
- modifiche interne per ampliamento abitazione con realizzazione di piccola cantina al piano interrato
- altre modifiche di minore importanza
08/09/2016 Recupero abitativo del sottotetto esistente e contestuale trasformazione di porzione del piano terra da deposito ad abitazione, creazione scala esterna
07/09/2016 Ampliamento edificio esistente con corpo di fabbrica più basso
17/08/2016 Sanatoria per opere realizzate in difformità alla PE64B/1965
20/10/2016 sanatoria per opere in difformità alla PE150/1962 quali variazioni degli spazi interni, diversa conformazione delle scale di accesso, diverse quote di progetto
21/11/2016 ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso per la creazione di un'area ambulatoriale al piano terra nell'edificio denominato Chalet dei Platani
esecuzione di marciapiede con aiuola e impianto smaltimento acque meteoriche in virtù della convenzione per escuzione delle opere di urbanizzazione primaria a titolo gratuito stipulata in data 25.10.2016
23/11/2016 (raccolta n.642)
27/12/2016 sanatoria per diversa disposizione interna dei locali, diversa conformazione architettonica delle superfici finestrate e formazione di controsoffitti

A & D Costruzioni Marsano S.r.l., Azzurra Costruzioni Edili S.r.l.

Arch. Antonella Pisoni

Ceriani Enrico, Loro Dianella

Arch. Antonella Pisoni

Geom. Sonia Coradin

C.G.M. GARE E APPALTI S.R.L.

Arch. Antonella Pisoni

Geom. Sonia Coradin

Porta Roberto, Perani Eva
MANONGUE ITALIA SRL
Vignati Samantha Elena, Vignati Silvia, Farioli Giampiero

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

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

Russo Tommaso
F.A.F. di Colombo Bolla Massimiliano & C. S.n.c
Monti Cinzia Maria, Monti Luca
Colombo Daniela
I.C. Mater Domini S.p.A.

Arch. Antonella Pisoni
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

Assemblee di Dio in Italia
Pagani Domenico, Moroni Maria

Arch. Antonella Pisoni
Arch. Antonella Pisoni

Geom. Sonia Coradin
Geom. Sonia Coradin

PE32/2015-0

22863

Permesso di costr. in sanatoria

22/12/2015 Corso Sempione (S.S. 33) 25

Rilascio

PE5/2016-0

3538

Permesso di costruire

25/02/2016 Via Carducci Giosuè 16

Rilascio

PE6/2016-0
PE13/2016-0
PE18/2016-0

3748
7112
9638

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

29/02/2016 Via Pomini Egidio 8
16/04/2016 Viale Borri Giuseppe 17
20/05/2016 Via Monte Grappa 5

Rilascio
Rilascio
Rilascio

PE19/2016-0
PE24/2016-0
PE26/2016-0
PE27/2016-0
PE29/2016-0

9915
12005
12616
15008
18892

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

24/05/2016 Via Marconi Guglielmo 15
23/06/2016 Via Buonarroti Michelangelo 17
01/07/2016 Via Gorizia 5
05/08/2016 Via Adamello 3
06/10/2016 Via Gerenzano 6

Rilascio
Rilascio
Rilascio
Rilascio
Rilascio

PE32/2016-0
PE36/2016-0

21754
23132

Permesso di costruire
Permesso di costr. in sanatoria

11/11/2016 Via Don Gnocchi
29/11/2016 Via Rescalda 4

Rilascio
Rilascio

