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IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA SORMANI n. 44 

ATTUALMENTE DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

Identificazione catastale 

 

Dalla documentazione esistente, l’immobile risulta censito al foglio 7 particella 52 con porzione di 

area di competenza. 

Confini: a nord particella 422 a est, sud e ovest particella 56 e 55. 

 

Accessibilità 

 

L’accesso avviene dalla via Sormani mediante passo carraio comune con altri immobili comunali di 

cui alle particelle 55 e 493 concessi in uso a privati. 

L’accesso all’area di pertinenza esclusiva dell’immobile avviene mediante un secondo passo 

carraio interno chiuso con cancello automatizzato. 

 

Descrizione dello stato attuale 
 

L’immobile attualmente è adibito a magazzino comunale. 

Superficie complessiva dell’immobile: 368 mq oltre a zona soppalcata di circa 40,00 mq 

Superficie scoperta di pertinenza: 420,00 mq oltre a un’area coperta con tettoia di mq. 64,00 circa 

posta a nord. 

L’immobile presenta internamente due zone distinte ma collegate divise dal setto portante che 

divide a metà l’intero edificio. 

Una zona è così suddivisa: spogliatoi operai compreso i servizi igienici per mq. 35 mq, centrale 

termica di mq, 14, ufficio di mq. 12, autorimessa di mq. 108 e soppalco di mq. 40. 

Nella seconda metà dell’edificio trovano collocazione n. 4 locali adibiti a laboratori, con superfici 

variabili tra i 18 e i 33 mq. in cui sono collocati i diversi macchinari e materiali vari. 

Il soppalco è costituito da travi e pilastri in profilati di ferro e impalcato in assi di legno 

Entrambe le zone dell’edificio sono dotate di ingressi carrabili indipendenti con accesso dalla zona 

di pertinenza esterna. 

Altezza interna: 5,05 mt esclusa la zona soppalcata con H media 2,75 mt al piano inferiore e 2,20 al 

piano superiore. 
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Descrizione degli elementi costruttivi e delle finiture 

 

La struttura portante dell’edificio è del tipo mista: muratura portante perimetrale e pilastri con 

travi. 

La centrale termica ha accesso indipendente posto a sud del corpo di fabbrica. 

I serramenti sono in ferro, gli spogliatoi e i bagni sono separati con setti in blocchi di muratura 

forati. L’ufficio e i laboratori sono stati ricavati mediante pareti mobili in parte con pannelli 

finestrati e in parte ciechi. 

Copertura piana con manto realizzata con guaina impermeabile. 

L’accesso all’area di pertinenza avviene mediante cancello automatizzato.  

Gli accessi carrabili sono chiusi con serramenti in ferro a doppia anta scorrevole. 

L’impianto termico, è collegato ad una centrale termica che provvede anche al riscaldamento e 

alla produzione di ACS della palazzina confinante concesso in uso a privati. 

L’immobile confina a est con un parco pubblico ed è separato da esso con recinzione metallica 

montata su muretto H 70 cm circa. 

 

Destinazione urbanistica  

 

Nel Piano del Governo del Territorio, il Documento di Piano - tav. DP1 – Previsioni di piano -  

individua l’area come “Servizi alla persona e tecnologici”. 

Il Piano dei Servizi, nella tavola PDS 1 – Classificazione dei servizi, individua l’area interessata 

destinata compresa nelle aree per Servizi alla Persona e, più precisamente, per “Servizi 

amministrativi” – (art. 37 lett. d) ed esattamente come “Pa4”. 

Per quanto riguarda la diversa utilizzazione del bene e la modifica di destinazione d’uso si rimanda 

a quanto contenuto nelle Norme Tecniche d’Attuazione e della normativa vigente. 

 

Situazione patrimoniale 

 

L’immobile risulta iscritto nell’elenco degli immobili del patrimonio disponibile del Comune di 

Cusano Milanino. 

 

 

Cusano Milanino, 31 dicembre 2013  

 

 

 

 

Allegati: 

- estratto mappa catastale 

- estratto aerofotogrammetrico 

- planimetria stato di fatto 

- estratto documenti di programmazione (PGT) 

- fotografie 

 

 

 







ESTRATTI DA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

APPROVATO CON D.C.C. N. 33-34-35 DEL 17/07/2012 

 

TAV. PDS 1 – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI 

 
 
 
TAV. PDS 3 – MODALITA’ ATTUATIVE DEI SERVIZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



DP1 – Previsioni di piano 

 

 

        



FOTOGRAFIE 

 

 

 

 

Vista da cancello ingresso ad uso esclusivo 

 

 

 
Vista area di pertinenza verso ingresso ad uso esclusivo 

 

 



 

 

 
Vista interna zona autorimessa con soppalco 

 

 

 
Vista interna zona laboratori 

 

 

 




