
 

PIANO ATTUATIVO : intervento di edilizia residenziale da attuarsi in via Amilcare Ponchielli 

Lottizzanti: Proprieta':
Caprotti Emilia

Procuratori
Marina Strazzeri , 
Franco Flavio Strazzeri,

ALLEGATO 7 : IMPEGNATIVA IN MERITO ALLE PRESCRIZIONI ASL
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IMPEGNATIVA ASL

I sottoscritti PROCURATORI 

–      Strazzeri Marina   CF:SSTRMRN57E63F704P
nata a Monza il 23-05-1957 e residente a Monza via Giovanni Sibelius n°5

– Strazzeri Franco Flavio   CF:STRFNC49P17F704G
 nata a Monza il 17-09-1949  e residente a Monza via Bellini Vincenzo n°38

per conto della  sig. ra Caprotti Emilia Adele nata a Monza il 22/04/1918 e residente a Monza in via
Amilcare Ponchielli n°36 in qualità di proprietaria 

SI IMPEGNANO

- con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in 

progetto, ad assumersi ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico – edilizie, 

ai sensi dell’art.3.1.4. del vigente R.L.I.,

- a presentare, prima dell’inizio dei lavori di demolizione e scavo, richiesta di autorizzazione 

specificando il recapito del materiale di scavo e di risulta, ai sensi dell’art. 3.3.5. del vigente R.L.I..
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DICHIARAZIONE SUPERFICIE DRENANTE E ALBERATURE

Dovendo oggi in fase di attuazione del Pianto Attuativo verificare la superficie drenante e il numero mi-
nimo di piantumazioni , così come previsto dalle norme tecniche del comune di Monza e dal regola-
mento di Igiene tipo , ma essendo indicativa e non prescrittiva  la sagoma dei fabbricati ad oggi la di-
mostrazione risulta puramente indicativa per poter dimostrare che è possibile reperire tali superfici al-
l'interno dei lotti oggetto di edificazione. Risulta invece Prescrittivo il quantitativo di superficie drenante 
da reperire e la sua ripartizione all'interno delle quattro aree su cui verranno costruiti i due lotti di edili-
zia residenziale libere e dei due di residenza pubblica. La superficie. Drenate sarà poi meglio indicata e
verificata in fase di presentazione dei singoli permessi di costruire.
Nello specifico la superficie drenante è così calcolata e suddivisa :

Superficie territoriale (area a sistema) =2.186,29 mq

2.186,29 x 30% = 655,88 mq sup drenante minima 

Superficie filtrante in Progetto 724,00 mq > 655,88 mq

In fede

II Progettista La Lottizzante
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