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PIANO ATTUATIVO - AMBITO STRATEGICO N" 83
MONZA, VIE SANT'AN DREA/LISSON I
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RELAZIONE TECNICA FOGNATURA INTERNA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006 N.3

3. Per la destinazione a ServizìGenerali la SLp pari a mq.3.359.

4. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n.3 si provvederà, prima
dell'ultimazione dei lavori, a presentare all,Amministrazione Comunale di Monza (oppure al
gestore delservizio idrico integrato) la rlchiesta di allacciamento alla fognatLrra comunale.

5. Le acque di scarico sono suddivise in:

- acque nere: saranno convogliate nella fognatura comunale;
- acque meteorìche: a causa del divieto di disperderle tramite pozzo perdente nel sottosuolo
(l'intervento è inserito in "Zona di salvaguardia dei pozzi,, - art.21 D.lgs n.1,52/7ggg - nella fascia
di rispetto dl mt 2OOi, prima di recapitare nella fognatura comunale esse saranno volanizzate in
apposita vasca, opportunamente dimensìonata jn base alla normativa e alla superficie.
Saranno inoltre parzialmente recuperate per l,irrigazione delle aree verdi.

6. Ricadendo l'intervento in "Zona di salvaguardia dei pozzi,, - art.21 D.lgs n. 152/1999 _ nella
fascia di rispetto di rnt 2oo), le reti distinte di fognatura (acque nere e acque mateoriche) saranno
realizzate a tenuta in doppio tubo PEAD posato su letto di sabbia, completo di cappa e rinfianco, o
in alternativa in tubazione di gres con gìunto poliuretanico, posato su massetto in cls completo di
cappa e rinfianco, rlmettendosi comunque alle disposizione dell,Ente competente.

Monza, 16 novembre 2012

1. Trattasìdi intervento a destinazione residenziale libera e Servizi Generali.

2. Per Ia destìnazlone residenziale libera la SLp è paria mq.2.239.
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