
B&B STUDIO s.r.l. Via Cassinari, 4/6 - 20138 Milano

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E AMPLIAMENTO ATTIVITA’
PROCEDURA SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVA - S.U.A.P.

Ai sensi dell’art. n°8 del D.P.R. n° 160 – 07.09.2010

Proprietà
Soc. L’ISOLA S.r.l. Via Vittor Pisani  n° 20 – Milano

Fabbricato in Via Del Brughetto 1, Cesana Brianza (LC)

        Milano, lì 21.04.2017

   Spett. 
Comune di Cesana Brianza

                    via Papa Giovanni XXIII, 4
                                                                               23861 – Cesana Brianza -LC

    Responsabile  Settore Tecnico
               Ing. Alberto Invernizzi

TRASMISSIONE DELLA PRESENTE LETTERA ED ALLEGATI 
TRAMITE SPORTELLO TELEMATICO SUAP

RIF. SUAP PROT. 4503 DEL 30.07.2015

INTEGRAZIONI DOCUMENTALE IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA 
DEL COMUNE DI CESANA BRIANZA DEL 7.04.2017



B&B STUDIO s.r.l. Via Cassinari, 4/6 - 20138 Milano

PREMESSA

Con riferimento alla richiesta di Permesso di Costruire in variante allo strumento Urbanistico
vigente  per  l'ampliamento  dell'insediamento  produttivo  della  società  L'Isola  srl  Via  del
Brughetto  1  in  Cesana  Brianza,  presentata  tramite  lo  Sportello  Unico  per  le  Attività
Produttive in data 30.07.2015 prot. 4503

ed in riferimento alla  lettera del Comune di Cesana Brianza del 07.04.2017  nella quale si
richiedeva integrazione documentale di seguito di trasmette quanto richiesto:

 

1. Richiesta:   “verifica  analitica  delle  superfici  in  progetto  e  di  tutti  i  parametri
urbanistici”

Si allega Tavole   14a , 14b, 14c, 14d, 14e, nella quale sono riportate le dimostrazioni 
delle superfici di progetto in e parametri urbanistici;

2. Richiesta: “Tavola con evidenziati i particolari costruttivi, sia della costruzione, che
delle pavimentazioni, che delle aree limitrofe”

Si allega Tavola   15 nella quale sono rappresentati i particolari costruttivi;

3. Richiesta: “Sezioni longitudinali e trasversali con evidenziati i movimenti terra di
sterro  e  di  riporto  (sia  stato  di  fatto  che  progettuali)  con  quantificazione  dei
movimenti di terra stessi.  Qualora lo scavo risulti  in eccesso presentazione della
documentazione inerente il piano scavi”

Si allega Tavola   16 nella quale sono rappresentate le sezioni di sterro e riporto dei 
movimenti terra.

4. Richiesta: “Individuazione grafica della tipologia  e numero di essenze arboree da
piantumare”

Si allega Tavola   17 nella quale sono rappresentate le essenze arboree da 
piantumare a mitigazione

5. Richiesta: “Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione”

Si allega Doc. Prospetto Oneri Comunali

6. Richiesta: “Proposta di progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e
delle opere di mitigazione previste”

Si allega Tavola 18 nella quale sono rappresentate le opere di urbanizzazione e 
mitigazione
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7. Richiesta: “Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio
energetico  secondo  il  modello  approvato  con  decreto  regionale  n.  6480  del
30.07.2015
Verifica  del  rispetto  delle  prescrizioni  in  materia  di  utilizzo  di  fonti  di  energia
rinnovabili”

Si allega documento in merito al  “Risparmio energetico”

8. Richiesta: “Progetto o dichiarazione di rispetto dei requisiti igienico-sanitari ai sensi
dell''art. 20 del D.P.R. 380/2001”

Si allega dichiarazione “Requisiti igienico-sanitari”

9. Richiesta: “Verifica area a standard in quanto quelle individuate sono già incluse
all'interno di precedenti permessi rilasciati”

Si allega  Tavole 14a , 14b, 14c, 14d, 14e, nella quale sono rappresentate le aree a 
standard e di cessione

Il tecnico incaricato 

Arch. Patrizio Sidoti
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