PIANO ATTUATIVO in variante: intervento di edilizia libera e sociale in via Cantalupo e via I. Nievo
Lottizzanti: F.lli Arosio
FRATREM S.n.c.

ALLEGATO 8: DICHIARAZIONI E IMPEGNATIVA ASL
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IMPEGNATIVA ASL
I sottoscritti: - Arosio Luigia
RSA LGU 23L54 F704A residente a Sesto San Giovanni
via Matteotti, 489 Quota di proprietà
LOTTO A
- Arosio Claudio RSA CDD 27P28 F704C residente a Monza via Puglia, 5 Quota di proprietà
LOTTO A

- Arosio Franco

RSA FNC 34D16 F704P

residente a Monza via Sirtori,12 Quota di proprietà

- Arosio Anna

RSA NNA 64T62 F704F

residente a Lierna via privata degli ulivi, 30 Quota di

- Arosio Fabio

RSA FBA 68A04 F704S

residente a Monza via Modigliani, 24 Quota di pro-

- Villa Francesca

VLL FNC 41B42 AO87T

residente a Monza via Modigliani, 24 Quota di pro-

- Fratem snc

P.Iva/CF 03828880157

sede ammin.in Carugate P.zza Aldo Moro

LOTTO A

proprietà

LOTTO A

prietà LOTTO A
prietà LOTTO A

n°2 con legale rap. Tremolada Roberto residente in Carugate via Tresoldi, 10
proprietaria del LOTTO B

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..

DICHIARAZIONE SUPERFICIE DRENANTE E ALBERATURE
Dovendo oggi in fase di attuazione del Pianto Attuativo in Variante verificare la superficie drenante e il
numero minimo di piantumazioni , così come previsto dalle norme tecniche del comune di Monza e dal
regolamento di Igiene tipo , ma essendo indicativa e non prescrittiva la sagoma dei fabbricati ad oggi
la dimostrazione risulta puramente indicativa per poter dimostrare che è possibile reperire tali superfici
all'interno dei lotti oggetto di edificazione. Risulta invece Prescrittivo il quantitativo di superficie drenanpiazza della chiesa, 1 – 23848 oggiono – 0341.579387 - studio@r2piu.com - www.r2piu.com
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te da reperire e la sua ripartizione all'interno delle quattro aree su cui verranno costruiti i due lotti di edilizia 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 :
LOTTO A
Superficie territoriale (area a sistema) =5.150,02 mq.
5.150,02 x 30% = 1.545,00 mq sup drenante minima da individuare su entrambi i lotti
superficie da individuare e dividere in proporzione all'interno dei due lotti A1 ( residenza libera)e A2
( residenza pubblica) e nello specifico
Sf A1 =2.170,93mq pari al 48,66%
1545,00 x 48,66% = 751,80mq sup. drenante minima lotto A1
Sf A2 =2.290,38mq pari a l 51,34%
1545,00 x 51,34% = 793,20mq sup. drenante minima lotto A2
LOTTO B
Superficie territoriale (area a sistema) = 5.008,04 mq
5.008,04 mq x 30% = 1.502,52mq sup drenante minima da individuare su entrambi i lotti
superficie da individuare e dividere in proporzione all'interno dei due lotti B1 ( residenza libera)e B2
( residenza pubblica) e nello specifico
Sf B1 =2.097,06mq pari al 53,75%
1502,52 x 53,75 = 807,60drenante minima lotto B1
Sf B2 =1.804,52mq pari al 46,25%
1502,52 x 46,25 = 694,92drenante minima lotto B1
In fede
I Progettisti
F.lli Arosio
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FRATREM S.n.c.
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