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RELAZIONE TECNICA FOGNATURA INTERNA 
 

AI SENSI DELLA L.R. n. 48/74 E L.R. n. 62/85 
 
 
 
 
 
 

1. Trattasi di intervento a destinazione mista, residenziale e commerciale, articolato su sei copi di 
fabbrica per una Slp totale di mq 14.052 cosi suddivisa: 

 
Edificio A1 Residenziale  Slp mq 5.206   
Edificio A2 Residenziale Slp mq 5.206   
Edificio A3 Commerciale Slp mq 84  
Edificio A4 Residenziale e commerciale Slp mq 3.124  
Edificio A5 Commerciale Slp mq 285  
Edificio A6 Commerciale Slp mq 147  
   Slp totale  mq 14.052

 
 

2. Ai sensi dell’art. 1 della L.R. 62/85, gli scarichi di tale insediamento sono classificati alla 
categoria B1 

 
 

3. Ai sensi dell’art. 9 della citata L.R. 62/85 si provvederà, prima dell’ultimazione dei lavori, a 
richiedere all’AGAM Monza la concessione del permesso di allacciamento alla pubblica 
fognatura. 

 
 

4. le acque di scarico sono così suddivise: 
� acque nere convogliate nella fognatura comunale di via Messa e via Giordani; 
� acque meteoriche delle coperture convogliate in vasche di raccolta per successivo 

utilizzo ad irrigazione delle aree a verde e, per l’eccedenza, disperse nel sottosuolo 
tramite pozzi perdenti.   

 
 



IMPEGNATIVA ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 19.8.1974 n. 48 

e ai fini dei commi 2° e 9° dell’art. 36 della L.R. 27 Maggio 1985 n. 62. 

 

 

 

Ai sensi del disposto di cui al 2° comma dell’art. 12 della L.R. 48/74 e dei commi 2° e 9° dell’art. 36 

della L.R. 62/85 che dettano norme procedurali per la tutela degli scarichi delle acque di rifiuto, il 

sottoscritto Ambrogio Piccolo, in qualità di Amministratore Unico della IN.IM. Iniziative 

Immobiliari S.p.A. con sede in Monza, Via Italia n. 39 (C.F.02368000960), proprietaria 

dell’area oggetto di P.L. in esame, si obbliga, assumendone ogni responsabilità anche nei confronti di 

successori o aventi causa, sia a titolo particolare che generale, a osservare tutte le vigenti norme in 

materia di scarichi nonché le prescrizioni che venissero indicate in fase di approvazione della 

lottizzazione o impartite in fase di rilascio delle successive autorizzazioni edilizie. 

In particolare il sottoscritto, essendo previsto l’allacciamento alla civica rete di fognatura, si impegna: 

 

a. a fornire alla presentazione del progetto di costruzione degli edifici tutti i dati tecnici necessari 

e progetto definitivo della rete di fognatura interna al P.L., nel rispetto delle prescrizioni delle 

vigenti leggi e successive modificazioni, integrazioni e/o nuove disposizioni in materia; 

b. a predisporre ove necessario e prescritto dalle vigenti norme, impianti di pretrattamento delle 

acque di scarico fino a raggiungere il limite di accettabilità a norma di legge. 

 

La presente impegnativa viene assunta ai fini dell’art. 13 della L.R. 48/74 dei commi 2° e 9° dell’art. 36 

della Legge 62/85. 

 

 

       


