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Monza, 28 novembre 2012

N.243t12.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Ar sENSt ART. 30, 2' COMMA, D.P.R. 380/2001

Vista ta richiesta dett'Arch' Bettini Antonio residente in Monza, via Carto Atberto

n.32,

SI CERTIFICA

che it lotto di cui al mappate 79 det Fg.12 del Nuovo Catasto risulta così destinato

dagti strumenti urbanistici vigenti:

Piano di Governo dèl Ten"itorio approYato con delihra dèl C.C. n.71 del
29.11.2OO7, pubblicato sul B.U.R.L. n.51 det 19.'12.2007; v"ariàntè al Piano di
Governo del ierritorio, contèguente all'aPProvazione del Piano dèlle Alienazioni
e valorizzazioni awènutà - in alleÉato al Bitancio di PreYisione - con delibera del
C.C. n.11 del 1O.O2.2OO9, Pubblicata 5ul B'U.R.L. n.27 del8.07'2009; variant€ al

P.c.T. " lndividuazione del reticolo idrografico PrinciPale e minore" aPProvatà
dal c.C. con delibera n.33 del 31.05.20i0 (pubblicata 5ul B.U.R.L. n.27 del
7.O7.2O1O1, varlante al P.G.l' ai ftni della relazzazione del nuovo canile
approvata dal C.C. con delibera n.17 del 24.02.2011 (pubblicata sul BURL n'14
del 6.04.2011).

Documènto dl Piano

mapp. 79: ambito strategico n.83 (via S.Andrea) con destinazione polifunzionate,
disciptinato dagti artt, 5 e 10 dette N.T.A. det documento di piano.

Vatgono te parti generali comprese tra gti art,1 e 4 delle Norme Tecniche del
documento di piano.
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Piano dellè Reeolè

mapp. 79: non risulta interessato da prescrizioni dettate dal piano delte regole'

vale inoltre la normativa specifica per it commercio ed attività equiparate dl cui at

titoto ll dette N.T.A. det piano delle regole.

Piano dei Servizi

mapp. 79: risutta interessato dal tracciato delta linea ldM5, dìsciptjnato datl'art 9

(area SV mobilità e viabitità locate e generate) dette N.T.A. det Piano dei servizi.

Vincoli in atto sul tÉrritorio
come individuati datte tavote A01 det Documento di Piano, C12, C13 del Piano detle
Regole e dalte tavote altegate atta detibera det c.C. n.11 det 12.02,2007 relative aÌte
fasce di rispetto cimiteriali.

It totto di cui at mappale 79:

- ricade netle zone di satvaguardia dei pozi (fascia di rispetto di mt.200), art.21
O.Lgs. n.15211999.

- non risutta interessato dal reticoto idrografico minore e principate e datte relative
fasce di rispetto,

- non ricade netla variante al Piano Stratcio per t'Assetto ldrogeologico (P.A,l'), fasce
ftuyiati det fiume Lambro nel tratto dat tago di Pusiano alta confluenza det DeYiatore
Redefossi, approvato con DPCM del 10.12.2004 (pubbticato sutta G'U. n.28 det
4.02.2005).

- non ricade nel rispetto cimiteriale.

- ricade nel centro abitÀto, arl.17 L.n.76511967.

" ricade nel centro abitato, art.4 D.Lgs. n.2851'1992 (Codice detla Strada); aggiornato
con Detibera G.C. n,241120É7,

- non ricade nel centro edificato, art.18 L.n-865/'1971.

- non ricade nette servitÌ, aeronautiche {area compresa a mt. 3,000/4.000 dat confine
aeroportuate detl'aeroporto di Bresso), L. n.58/1963.

- non risutta interessato da tutela per zone a rischio di incidenti rilevanti (ARIR), D.M.
9.05.2001.

- non risutta interessato da metanodotti, D.M,24.11.19U.
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- non ricade nel rispetto ferroviario, D.P.R.75311980.

- non risutta interessato da etetbodotti A.T. {linee aeree e interrate), D.P.C.M.
8.07.2003.

- non ricade netta fascia di rispetto ai sensì detla delibera det Comitato dei Ministri
per La lutela delte Acque dall'lnquinamento de|4.02.1977,

- non.icade nei vincolì ai sensi del Codice dei beni Culturau e det Paesaggio, D.Lgs.
n.4212004 e precisamente:
a) vincoto art.10 (monurnentaÌe).
b) vincoto art.142 (fiumi).
c) tuteta paesistica, art.136.
d) vincoto art.'142 (boschi).

- ricade netta fascia di rispetto di mt.500, D.G.R. 7/601 det 28.07.2000 (Parco
Regionate Vatle det Lambro).

- ricade in ctasse 3 (fattibitità con.onsistenti limitazioni) sottoctassi 1.9. e 1,i., ai
sensi delta fattibitità geotogica.

It lotto non ricade nelte aree, individuate datte mappe di vincoto ENAC, soggette a
limitazioni retative agli ostacoti e ai pericotì per ta navigazione aeree dell'aeroporto
di Mitano Linate (art.707 del Codice detta Navigazione).

Al totto si appticano inottre le normative discendenti dalla vigente legislazione
nalonale e regionale, te prescrizioni det regotamento Editizio e d'lgiene, nonché le
disposiloni det D.P.R. n.495 del 16-12.1992, come modificato dat D.P.R. n.147193,
relative a[ regotamento d'attuazione det Nuovo Codice detta Strada in merito atte
fasce di rispetto stradali.

Il presente certificato va botlato in caso d'uso ai sensi di legge.

ll presente certificato non può essere prodotto
Amministrazione o ai privati gestori esercenti pubbtici

agli organi delta Pubbtica
servizi (art. 15, comma 1, L.

12.1'1.2011n.183).
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