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Prot. nr·000a955 del 07/0&'2014 (P)
TItolo-Classe: 06-05

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

AI Consorzio P.L. Industriale San Lorenzo - Lazzate
in persona del Presidente - Ing. Giuseppe Ronzoni

Via Asiago, 9
20823 Lentate sul Seveso (MB)

Alla Dimorarte Costruzioni S.r.l.
Via Portichetto, 11
20832 Desio (MB)

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

Con riferimento alla nuova comunicazione pervenuta al protocollo di questo
comune in data 28.07.2014 al n° 8470 relativa alla realizzazione del servizio igienico
per disabili prospiciente l'ingresso carraio della casa parrocchiale, con la presente si
trasmette, in allegato, la risposta ai rilievi formulati, dal punto di vista tecnico,
prodotta dall'Arch. Redaelli in qualità di Direttore dei Lavori.

Per quanto rilevato in merito all'ingresso del servizio igienico per disabili non si
può che ribadire quanto già comunicato in precedenza considerata la vigenza della
convenzione stipulata' in data 16.11.1994 rep. 399, che concede, all'articolo 2,
all'Amministrazione Comunale "l'uso gratuito dell'area costituente la piazza della
chiesa ... "; l'ingresso sopra detto (peraltro già esistente prima della realizzazione dei
lavori) non preclude in alcun modo l'utilizzo del passo pedonale e carraio.

Si ricorda inoltre che il servizio igienico verrà utilizzato saltuariamente e solo in
occasione delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Si coglie l'occasione per comunicare che, i lavori eseguiti in seguito
all'emissione dell'Ordinanza Sindacale n° 1/2014 del 26.03.2014 per la demolizione
della muratura . pericolante, dovranno essere puntualmente quantificati e
conseguentemente comunicati alla parrocchia che dovrà prowedere alla rifusione
delle spese sostenute, considerato che, ai sensi dell'articolo 881 del Codice Civile
"presunzione proprietà esclusiva del muro comune", il muro demolito risulta di vostra
proprietà.
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- ----Non-sembra=-verosim ile-I'affermazione-conten uta-ne Ila-,-Iettera-inc:-merito alle
presunte inadempienze da parte del Comune e della conseguente risoluzione della
stessa, in quanto non risulta siano mai pervenute a questa Amministrazione
segnalazioni in merito ad eventuali inadempimenti alla convenzione.

Naturalmente anche la ricostruzione della muratura dovrà essere realizzata,
previo parere favorevole della Soprintendenza, a vostre spese.

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

Lazzate, 31.07.2014

.;. JSindaco
. ~~edtna Pizzi i f.
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allegato: risposta Arch. Redaelli
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:Frçin~sco' Redae.lli N:çl)lJétto, piazza Corrìdoni 4, 20900 MonZa (MB)
G,[ ROLFNC7QS13F:704G; pJi1a,02677370963

Al Sig_Sindaco

del Comune di Lazzate

Via Roma 1~1

20824 Lazzate (Mb)

p.o. AI Sig. Parroco
della Parrocchia di San Lorenzo

Martire di Lazzate

Piazza Giovanni XXIII 2

20824 L~J~ (Mb)

QggeUp: Re.alizZazipne o~~r~~J urbanlzzazlcne primaria in .vlcolo Volonterio, a-Lazzate. ".

P;d.C. ,o;H3n3~deJ:O-2\t0\2013

Jiu:'ifèdmentoalla lettera lnvlata-dal sig. Parroco in relazione 'alla realizzazione

del nuovo-servtzio 19ienico ~r dìsablll

Monza, 29 luglio 20,14

In riferimento, alla .lettera inviata dal Sig. Parroco della Parrocchia di San Lorenzo Martire di

Lazzate in Qc;tlp,28luglio, mi limiterò a rispondere in merito alla osservazioni di natura tecnica.
- Per quanto :,co,nGern:é l'affacclo diretto dàl terrazzo di nuova formazione sulla proprietà

parrocchlale faccio presente che le opere in oggetto non s!mO 'state ancora concluse, e che è,

stato previsto il posìzlonamento di apposite fioriere per, una profondità di 150 cm. Che

impe(firanriO l'affaccio diretto stilla proprietà parrocchiale, come si evince dalla Variante al P.d.C:

0.113\ ts-deposftata presso ,di Uffici, COmunali.

.:Mi preme inoltre osservare che I~edifi,cio di servizio di nuova formazione è stato. previsto e

realizzato contenuto all'lnterno delle rnurature esistenti. in" particolare per quanto concerne

la muratura confill~flt~ con la proprietà parrocchiale. In questo senso l'estradosso di copertura

de. solaio piano dei terrazzo è posto ad una quota interiore alle tegole preesistenti poste a

coronamento della muratura confinante. Pér impedire che gli utenti del terrazzo possano

ìnavvertìtarnente urtare le tegole poste a coronamento delle rnurature esistenti, e quindi per

salvaguardare l'inoolumifà degli utenti della piazza e della proprietà parrocchiale, è stato

realizzato sul perimetro del terrazzo un cordolo di protezione e sicurezza rivestito in lamiera che

sovrasta la quota delle tegole preeslstenti sottostanti di circa 10 cm.

Interpellato in merito al cedimento avvenuto in corrispondenza della muratura di recinzione

confinante con la proprietà parrocchiale, che ha portato alla demolizione d'urgenza di una

.porzione della stessa muratura, mi limito ad osservare che durante le operazioni di scavo. del
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piano lnterrato previsto in progetto si è evidenziata la presenza di un cunicolo naturale

i>r9v~nierite- dal giçirdinQ (lellq propriétà_ parrocchiale. La mancata manutenzione e riempimento

__iiell!3___1òrm,e:_:9Q~gua~__:gel_l~ st~~_S~L~~_J.\l'!à_pre~ente_'__aLdi----.:Sotto__deLgiardino_della--proprietà

parrocchiale, sìceraménte rinvenuta qtfalèhe anno fa in occasione della costruzione del pilastro

di SJistégi1_od~ Gao~lp carraio della proprietà parioç(:hiple (praticamente sospeso nel vuoto) e

in occasione 'della posa dei sotlb$'er:vfzi e relafivi pozzetli all'interno del giardino parrocchiale, ha

presumibilrnente c(>rltribuitq a causare. il Cedimento, parzjale della muratura di recinzione

çon(rn:~nte:.

A disposizione Per ogni richìesta dì Chiarimenti;

cordiali saluti

Arçh, Prancesco Redaelll

Direttore.dei Lavori
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