
 

 

 

 

 

Allegato L 
Obblighi e Impegnative   

 01/02/2019 

  

 

COMMITTENTE: 

. 

 

 

 

foggi
Font monospazio
25/3/2019



Spett. Comune di Monza 

Ufficio Urbanistica Operativa 

Piazza Trento e Trieste 

20900 MONZA – MB – 

Monza, 1/2/2019 

 

Oggetto : Piano Attuativo di Via Clementi Paganini – impegnativa  

 

I sottoscritti nella loro qualità' di titolari della proprietà dell’area situata nel Comune, così distinta:  

area individuata ai mappali 30,31,183,33,325,326del foglio 16, N.C.E.U., ricompresa nel Piano Attuativo 

indicato in oggetto, a seguito del parere del 16/01/2019 del Settore Mobilità-Viabilità-Reti – Servizio 

Attuazioni Urbanistiche e Pianificazione OO.PP. 

si impegnano 

1) in sede di progetto definitivo/esecutivo, ad effettuare le verifiche illuminotecniche e a progettare e 

realizzare gli impianti di pubblica illuminazione in conformità alle indicazioni dai competenti uffici 

pubblici e come richiesto dai competenti gestori. 

2) in sede di progetto definitivo/esecutivo, a progettate e successivamente realizzare le reti dei 

sottoservizi come richiesto dai competenti gestori ed a coinvolgere il Settore Mobilità-Viabilità-Reti 

– Servizio Attuazioni Urbanistiche e Pianificazione OO.PP. nella predisposizione dei suddetti 

progetti definitivi/esecutivi  

3) In sede di progetto definitivo/esecutivo, a progettare e successivamente realizzare la segnaletica 

stradale sia orizzontale che verticale in conformità alle indicazioni dai competenti uffici comunali. 

 

 

In fede: 

 

 



Spett. Comune di Monza 

Ufficio Urbanistica Operativa 

Piazza Trento e Trieste 

20900 MONZA – MB – 

Monza, 1/2/2019 

 

Oggetto : Piano Attuativo di Via Clementi Paganini – impegnativa  

 

I sottoscritti nella loro qualità' di titolari della proprietà dell’area situata nel Comune, così distinta:  

area individuata ai mappali 30,31,183,33,325,326del foglio 16, N.C.E.U., ricompresa nel Piano Attuativo 

indicato in oggetto, a seguito del parere del 15/01/2019  di ATS Brianza 

 

si impegnano 

 

a sviluppare la progettazione definitiva/esecutiva in conformità alle prescrizioni e agli adempimenti 

contenuti nel suddetto parere ed in particolare nelle successive fasi di progettazione definitiva – esecutiva : 

- Ad acquisire il benestare di ARPA circa le indagini ambientali del suolo, la compatibilità 

dell’impianto di volanizzazione delle acque meteoriche e in merito alla valutazione del clima 

acustico 

- A realizzare i tratti di fognatura ricadenti all’interno della zona di rispetto del pozzo idropotabile 

con le caratteristiche costruttive previste dalla DGR 10/4/2003 n. VII/12693  

- Il rispetto della normativa di cui all’art. 3.4.13 e 3.2.11 del R.L.I. 

- A perseguire soluzioni costruttive e impiantistiche volte alla riduzione dall’esposizione del gas 

radon. 

 

In fede: 

 

 



Spett. Comune di Monza 

Ufficio Urbanistica Operativa 

Piazza Trento e Trieste 

20900 MONZA – MB – 

Monza, 1/2/2019 

 

Oggetto : Piano Attuativo di Via Clementi Paganini – impegnativa  

 

I sottoscritti nella loro qualità' di titolari della proprietà dell’area situata nel Comune, così distinta:  

area individuata ai mappali 30,31,183,33,325,326del foglio 16, N.C.E.U., ricompresa nel Piano Attuativo 

indicato in oggetto, a seguito del parere del 21/12/2019 e di ACSM AGAM Reti Gas Acqua SPA 

 

si impegnano 

 

a sviluppare la progettazione definitiva/esecutiva in conformità alle prescrizioni e agli adempimenti 

normativi tecnici di riferimento, a rispettare le distanze delle condotte convoglianti gas dai confini di 

proprietà, a tenere in considerazione sia le interferenze con i locali accessori soggetti a prescrizioni in 

materia di prevenzioni incendi, sia gli accessi dei locali destinati a autorimesse, oltre al rispetto delle 

prescrizioni previste dai regolamenti comunali 

 

In fede: 

 

 



Spett. Comune di Monza 

Ufficio Urbanistica Operativa 

Piazza Trento e Trieste 

20900 MONZA – MB – 

Monza, 25/3/2019 

 

Oggetto : Piano Attuativo di Via Clementi Paganini – impegnativa  

 

I sottoscritti nella loro qualità' di titolari della proprietà dell’area situata nel Comune, così distinta:  

area individuata ai mappali 30,31,183,33,325,326del foglio 16, N.C.E.U., ricompresa nel Piano Attuativo 

indicato in oggetto, a seguito del parere del 27/02/2019 di BrianzAcque SRL 

 

si impegnano 

 

a sviluppare la progettazione definitiva/esecutiva in conformità alle prescrizioni e agli adempimenti 

normativi tecnici di riferimento ed a acquisire, prima di dar corso ai lavori, il parere tecnico preventivo sul 

progetto esecutivo (pratica PAEC) da parte di BrianzAcque SRL 

 

In fede: 

 

 




