
Gabriela Nava

responsabile area tecnica

Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)

tel. 02 97238134 - fax. 02 9755490

e-mail: ufficiotecnico@boffaloraticino.it

From: Antonio Occhiuto

Sent: Wednesday, April 23, 2014 12:18 PM

To: Ufficio Tecnico Boffalora S/Ticino
Cc: Luca LS. Santonocito

Subject: secondo lotto fognatura comunale

Buongiorno,

con riferimento alla conferenza dei servizi indetta in data odierna, ci scusiamo perchè causa contrattempo 
non siamo riusciti a partecipare ai lavori.

Da quello che si è potuto riscontrare sembra che la Fondazione IRCCS viene interessata dalla servitù di 
fognatura per mq. 20 sul foglio 9 mapp. 175 e di una occupazione temporanea per mq. 674 sullo stesso 
mappale.

Ci teniamo a precisare che la profondità di posa del condotto fognario dovrà essere minimo di mt. 1,50 ed 
il livellamento del campo sarà a carico del Concessionario.
Al tempo stesso abbiamo bisogno che venga preventivato il tempo ed il periodo dell'occupazione 
temporanea.

Abbiamo bisogno di ricevere il progetto cartaceo perchè non si vede bene se e quali rogge vengono 
interessate dall'attraversamento del condotto.
Serve l'identificazione delle eventuali rogge con le sezioni che indichino a che distanza dal sedime viene 
posato il tubo e se è previsto il rinforzo del condotto in prossimità dell'attraversamento del corso d'acqua. 
Si precisa che anche in questo caso la profondità dal filo del sedime deve essere minimo 1,5 mt. 
Serve capire se sono stati previsti dei sistemi di troppo pieno ed eventualmente dove è previsto lo scarico 
di emergenza.
Se vengono attraversate rogge di competenza della Fondazione IRCCS Ca' Granda, in servitù bisognerà 
inserire anche queste con il relativo indennizzo economica da quantificare.

In attesa del verbale della Conferenza dei servizi e di ricevere le precisazioni richieste, porgiamo distinti 
saluti.

Antonio Occhiuto (tel. 02-5503.8338)
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Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e 
riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro utilizzo di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario, se 
non espressamente autorizzate dal mittente, è proibita. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, contattate cortesemente 
il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer. The information transmitted is intended only for the person or entity to 
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or 
other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended 
recipient, if not clearly authorized by the sender, is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and 
delete the message from any computer 
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