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AI Rev. Parroco Don Aldo Ceriani
Piazza Papa Giovanni XXIII, 2
20824 tAZZA TE

Oggetto: realizzazione servizio igienico per disabili prospiciente l'ingresso carraio
della casa parrocchiale.

Con riferimento alla comunicazione pervenuta al protocollo di questo comune
in data 05.07.2014 al n° 7659 relativa alla reallzzazione.del servizio- igienico per
disabili prospiciente l'ingresso carraio della casa parrocchiale, con la presente si
trasmette, in allegato alla presente, la risposta alle osservazioni formulate in merito
alla presunta "pericolosità" di detto accesso.

Detta risposta, redatta dall'Arch. Francesco Redaelli in qualità di progettista e
direttore dei lavori di che trattasi, evidenzia come, sia in fase progettuale che di
realizzazione, siano state rispettate le vigenti normative in materia di superamento

, delle barriere architettoniche.

Inoltre, come rimarcato nella risposta, il servizio igienico verrà utilizzato
saltuariamente e la rampa di accesso carraio servirà solamente come percorso di
accesso e non come area di sosta e manovra.

Sperando di aver esaustivamente chiarito la questione si coglie l'occasione
per porgere distinti saluti.

Lazzate, 11.07.2014
;.~-

Sindaco
dana pizzin i

\'V1L-'

allegato: risposta Arch. Redaelli
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Francesco Redaélli Architetto, piazza Corridoni 4, 20900 Monza (MB)
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AI Sig. Sindaco

del Comune di Lazzate
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Prot. nr.OOO7812 del 09/07/2014 (A)
Titolo-Classe: 0&05

p.c. AI Sig. Parroco

della Parrocchia di San Lorenzo
Martire di Lazzate

Piazza Giovanni XXIII 2

20824 La.zµlte-(Mb)

0.$lg.~ttQ~"Rejlliztazi-oné'()jH~te;dllJt:banizzazione primaria in vicolo Volonterio a Lazzate -

Pid.C. n;1iti\13deI02\1;()\2013

In ri{etbl1e:ntc;;~Ua.Jeftera ìnviata dal ~ig. Parroco in relazione alla realizzazione

d~1n(tQ",~·s.éhiii,~igi~rilçQ per diS~bili

MOI1:?a, 9 lUglio 2014

~sprim:O iM~t.v1tQ-illjllQ r~:fii_1mar.iCo-i1éJvonstalareothe la richiesta di modifica sostanziale del

prOèéUP v~n~~ aYati~~ in cosi cgrai5dè- iit~i"rdo risRetto lo stato d'avanzam-ento dei lavorl,

essènclfi> già state' definite'. riél frattempo le .quote interne e realizzati i sottofondi del servizio

igié.niC9:in ~getto;- è: oOnQstante oo-piadel pr~etto sia stata consegnata al sig. Parroco alcuni

itie~['fa~t'cojjs_e'tltite UO"Qp,poiiunaconos.ce:nza~~!';IIèj_ stesso progetto.
P_reéi~-Q~O:qvantQ prima. mf lImito a.d eyjde"rìziare.ohe Ja-tatn'pa di accesso carralo.alla casa

patr:o:cchii'1l~ non verrà utilizzata come. area- di sosta o di manovra da parte di persone

disabili.con sedia a ruote. in quanto, durante gli orar.idi apertura controllata del bagno in oggetto,

la porta di accesso -al disimpegno dello stesso bagno rimarrà sempre aperta, appunto per

evitare ta sostae la manovra (per aprire la suddetta porta) da parte degli utenti.

,QUjn~i la rampa di accesso carraio verrà utilizzata saltuariamente (in occasione di

manifèst;i;zinni pubbliohe} come sernpliee' percorso di accesso, e verrà raccordata; con

pendenza -non superlerea quella prevista per legge, al disim-pegno del bagno' previsto in piano
- - - - - - -
per consentire aPPufJlo la sosta e la manovra da parte di persone disabili con sedia a ruote.

Rin'gr~qzi,al')do-anticipatam~hteper la collaborazione,

cordjg.!ì ~a:ll)li

AFeh. Francesco Red~eHi

Direttore 9~iLavori ORDINE DEGli }I~CHITfTTI, I
PlANlPICATORl, r",f5.4GGlSIl t I
CONSERVAJQRIOliiA ffiOV~"iCIA J
DI tvlONZA E 0l=l.....l.A BRlA~
I I

FR,>\NCESCO l
RfDAEl.l.lr

AACHlTETTq I
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