R/CEV

24FEB20J1

CITTA' DI VAREDO

Regione
Lombardia

RICEVUTO IL

ASL Monza e Brianza
2 3 FEB. 2011
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
U.O. IGIENE EDILIZIA
DESIO 20033 - VIA NOVARA, 3

PROTOCOLLO N"

Cat
«S-rrP..
Registrato il ..^

Ctes

..

.

TEL. 0362-304872/3 - TELEFAX 0362-304836
ftSL Provincia (lonza e Brianza

Pr. 16387/11 del 23/02/2011
Classificazione 5/1.07.07

Al Responsabile del Procedimento
Geom. G. Mariani
Comune di Varedo (MB)
fax 0362.544540

OGGETTO'. Parere igienico sanitario inerente il P.A. B7 di via V. Emanuele II
Trasmissione parere.

in comune di Varedo.

In esito alla richiesta di parere in oggetto indicata, avanzata da codesta spett.le Municipalità con la
nota recante prot. comunale n. 16730/2010 del 13/12/10, per la pratica in oggetto indicata;
> esaminata la documentazione tecnica allegata;
> vista la L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005 e s.m.i.;
> visto l'art. 3.1.14 dell'aggiornamento al Titolo III del Regolamento Locale di Igiene di cui alla D.G.R.
IV/45266 del 25 Luglio 1989;
> fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui al Titolo III., per quanto non specificato
negli elaborati medesimi;
si esprime parere favorevole al progetto in oggetto indicato condizionato al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
1. dovrà essere acquisita la dichiarazione impegnativa di cui all'art. 3.1.4 del R.L.I.;
2. considerato che le caratteristiche costruttive delle reti fognarie delle acque meteoriche e nere,
riguardano la tutela del suolo e sottosuolo nonché inerenti l'autorizzazione allo scarico, per quanto
riguarda le relative verifiche e/o prescrizioni si rimanda alle determinazioni degli Enti competenti in
materia (ARPA, Ente gestore rete fognaria);
3. per quanto concerne i requisiti igienico sanitari relativi ai singoli edifici si rimanda alle prescrizioni
che verranno emesse da questa Azienda con i relativi pareri in fase di rilascio degli atti
autorizzativi all'edificazione.
Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
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