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comm. A46B6  prot. 19084 Oggiono, 03 aprile 2019 
rif. eb/DB 

 

 Spett.le 

 COMUNE DI DOLZAGO 

 Piazza della Repubblica, 7/8 

 23843 DOLZAGO (LC) 

 

 

Committente: Immobiliare Veritas s.r.l. – Mako Shark s.r.l. 

Commessa: verifica di assoggettabilità alla VAS in Variante al PGT per la realizzazione di 

ampliamento di superficie dell’edificio produttivo della MAKO SHARK srl sito in 

Dolzago, viale Montecuccoli 16. 

Oggetto: documentazione integrativa 

 

A seguito delle vs richieste del 03 c.m. richiesta, segnaliamo: 

- nel corso della conferenza di servizi del 12/3/2019, il proponente ha già provveduto ad 

eliminare la fonte del rumore notturno dotando di timer tutte e 2 le celle frigorifere; 

- il progettista del PZA ha già effettuato gli studi sul progetto di ampliamento individuando 

quella che dovrà essere la nuova ubicazione delle celle frigorifere affinché la propagazione 

del rumore rientri nei limiti nelle zone a confine. 

 

Pertanto in allegato si trasmettono i seguenti files delle tavole di progetto 

aggiornate con l’indicazione di quella che sarà la nuova posizione delle celle frigorifere e 

dell’intervento di mitigazione acustica (tettoia insonorizzata): 

 19081_planimetria progetto_tav 4-2 (integrazione del 04.04.2019 a sostituzione del file: 

“prog arch_tav 4.0_planimetria_progetto_18414”) 

 19082_piante pt e p1_progetto_tav 7-2 (integrazione del 04.04.2019 a sostituzione del file: 

“prog arch_tav 7.0_piante pt e p1_progetto_18417”) 

 19083_pianta copertura_progetto_tav 8-2 (integrazione del 04.04.2019 a sostituzione del 

file: “prog arch_tav 8.0_pianta copertura_progetto_18418”) 

 

 

 

 



  

 

Inoltre si allegano anche i seguenti “files firmati digitalmente” relativi ai documenti 

trasmessi in data odierna e con le precedenti comunicazioni: 

 19081_planimetria progetto_tav 4-2 

 19082_piante pt e p1_progetto_tav 7-2 

 19083_pianta copertura_progetto_tav 8-2 

 18638_lettera evasione osservazioni ARPA 

 Impatto acustico previsionale rev.2 

 Impatto acustico prev_rev.2_spiegazioni 

 19035_lettera 2° integraz ARPA 

 19044_tav 16 rev 0_planimetria verde 

 19043_relazione_integraz SUAP 

 Asseverazione ex allegato 15 dgr IX2616 

 

Si ritiene che questa integrazione completi l’intera documentazione necessaria a 

convocare la conferenza relativa al Permesso di Costruire; qualora dovessero essere necessari altri 

documenti si chiede la cortesia di avvisare tempestivamente per poter evadere nell’immediato. 

 

Al fine di essere d’ausilio all’ufficio tecnico del Comune di Dolzago, si riporta l’elenco 

dei files da utilizzare, avendo specificato a lato con la scritta in rosso quelli che sono stati integrati 

e/o che devono essere sostituiti: 

PROGETTO ARCHITETTONICO: arch. Davide Bergna 

 istanza PdC e relazione tecnica assev_18435 

 18478_bozza atto unilaterale_Veritas_rev 1 

 18483_bozza convenzione Veritas_rev 2 

 prog arch_relazione illustrativa_18431 

 prog arch_impatto paesistico_18385 

 prog arch_barr arch_18432 

 prog arch_cadute alto_relaz_schemi_18433 

 prog arch_simulazione foto_18428 

 prog arch_tav 1.0_plan attuale_18411 

 prog arch_tav 2.0_pianta pt e p1_attuale_18412 

 prog arch_tav 3.0_prospetti e sezioni_attuale_18413 

 19081_planimetria progetto_tav 4-2 (integrazione del 04.04.2019 a sostituzione del file: 

“prog arch_tav 4.0_planimetria_progetto_18414”) 

 prog arch_tav 5.0_planimetria_calcoli urb_18415 



  

 

 prog arch_tav 6.0_planimetria tubazioni_18416 

 19082_piante pt e p1_progetto_tav 7-2 (integrazione del 04.04.2019 a sostituzione del file: 

“prog arch_tav 7.0_piante pt e p1_progetto_18417”) 

 19083_pianta copertura_progetto_tav 8-2 (integrazione del 04.04.2019 a sostituzione del 

file: “prog arch_tav 8.0_pianta copertura_progetto_18418”) 

 prog arch_tav 9.0_prospetti e sezioni_progetto_18419 

 prog arch_tav 10.0_part costr_corpo opificio_18420 

 prog arch_tav 11.0_part costr_zon spogliatoi_18421 

 prog arch_tav 12.0_planimetria_comparativa_18424 

 prog arch_tav 13.0_pianta pt e p1_comparativa_18425 

 prog arch_tav 14.0_pianta copertura_comparativo_18426 

 prog arch_tav 15.0_prospetti e sezioni_comparativa_18427 

 19044_tav 16 rev 0_planimetria verde (integrazione del 25.02.2019) 

 prog arch_doc foto_18434 

 emissioni atmosfera 

 18591_lettera evasione osservazioni ATS (integrazione del 13.11.2018)  

 18638_lettera evasione osservazioni ARPA (integrazione del 19.12.2018) 

 19035_lettera 2° integraz ARPA (integrazione del 05.02.2019) 

 19043_relazione_integraz SUAP (integrazione del 25.02.2019) 

 19084_lettera relazione n 5_integraz SUAP (integrazione del 04.04.2019) 

PROGETTO ANTINCENDIO: arch. Davide Bergna 

 VVF_istanza_18357 

 VVF_relazione_18356 

 VVF_SUAP-ricevuta 

 VVF_planimetria_18353 

 VVF_piante_18354 

 VVF_prospetti-sezioni_18355 

PROGETTISTO ACUSTICO: dott. Luca Riboldi 

 Impatto acustico previsionale rev.2 (integrazione del 05.02.2019 a sostizuione del file: 

“acustica_impatto previsionale”) 

 Impatto acustico prev_rev.2_spiegazioni (integrazione del 05.02.2019) 



  

 

INDAGINE GEOLOGICA: dott. geologo Massimo Riva 

 geologo_relazione 

 geologo_allegati 

 geologo_tavole 

 Asseverazione ex allegato 15 dgr IX2616 (integrazione del 06.03.2019) 

PROGETTO ELETTRICO: p.i. Paolo Sacchi 

 prog elettr_relazione tecnica e schemi 

 prog elettr_planimetria 

PROGETTO TERMICO: dott. arch. Giuseppe Spreafico 

 prog terminco_Legge 10_capannone 

 prog termico_Legge 10_uffici e spogliatoi 

 prog termico_capannone 

 prog termico_uffici e spogliatoi 

VAS – RAPPORTO PRELIMINARE: dott. arch. Stefano Fregonese 

 VAS_Rapp Prelim_rev01 

 

Si segnala che i seguenti files non sono presenti sul portale SUAP e pertanto devono 

essere caricati dal vs. ufficio: 

 19081_planimetria progetto_tav 4-2 (integrazione del 04.04.2019 a sostituzione del file: 

“prog arch_tav 4.0_planimetria_progetto_18414”) 

 19082_piante pt e p1_progetto_tav 7-2 (integrazione del 04.04.2019 a sostituzione del file: 

“prog arch_tav 7.0_piante pt e p1_progetto_18417”) 

 19083_pianta copertura_progetto_tav 8-2 (integrazione del 04.04.2019 a sostituzione del 

file: “prog arch_tav 8.0_pianta copertura_progetto_18418”) 

 19044_tav 16 rev 0_planimetria verde (integrazione del 25.02.2019) 

 18638_lettera evasione osservazioni ARPA (integrazione del 19.12.2018) 

 19043_relazione_integraz SUAP (integrazione del 25.02.2019) 

 Impatto acustico previsionale rev.2 (integrazione del 05.02.2019 a sostituzione del file: 

“acustica_impatto previsionale”) 

 Impatto acustico prev_rev.2_spiegazioni (integrazione del 05.02.2019) 

 Asseverazione ex allegato 15 dgr IX2616 (integrazione del 06.03.2019) 

 19084_lettera relazione n 5_integraz SUAP (integrazione del 04.04.2019) 
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