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Assago, 07/11/2019 
Prot. n. 14883 

Cod. Progetto:  _ _ _ _ _  

Da indicare in caso di risposta Spett.le 
Comune di Sesto San Giovanni 
Piazza della Resistenza, 20 
20099 - Sesto San Giovanni (MI) 

comune.sestosg@legalmail.it  

c.a. Dirigente - Area pianificazione, attuazione e 
gestione del territorio - Ambiente 
Arch. Paolo Guido Riganti 
p.riganti@sestosg.net  

Inviato tramite PEC 

Oggetto:  Accatastamento Impianto di Depurazione di Sesto San Giovanni ubicato in Via Manin n. 255. 

Fg. 49 Mapp.li 219, 217, 11, 60, 61, 84, 20, 128, 197, 18, 35, 36, 34, 10, 33, 6 e 181. 
Accertamento presenza corsi d’acqua demaniali in aree pertinenziali. 

Il sottoscritto Andrea Salvatore Luigi Lanuzza, domiciliato per la carica in Assago (MI) in Viale del 
Mulino n.2 - Edificio U10 in qualità di Direttore dell’Area Tecnica di CAP Holding S.p.a. giusta procura del 17 
gennaio 2018 N. 13.729/6.612 di Repertorio, a seguito delle indagini strumentali eseguite dal personale 
tecnico del Gruppo CAP, 

DICHIARA 

che all’interno delle aree di pertinenza dell’impianto di depurazione, censite catastalmente come 
riportato in oggetto, non è stata rilevata la presenza dei corsi d’acqua i cui sedimi demaniali sono presenti 
nelle planimetrie catastali, come meglio rappresentato in colore azzurro nell’estratto di mappa allegato alla 
presente.  

Tenuto conto di quanto sopra si allega alla presente un fac-simile di dichiarazione che si chiede 
cortesemente di restituire debitamente sottoscritta su Vostra carta intestata entro il 22.11.2019, al fine di 
consentire la regolarizzazione catastale dell’impianto in questione. Tale dichiarazione è redatta nelle forme 
che ne consentono la relativa accettazione allo scopo da parte dell’Agenzia delle Entrate-Territorio. 

Si evidenzia che in assenza di tale dichiarazione redatta nelle citate forme accolte dall’Agenzia delle 
Entrate-Territorio, si procederà con la regolarizzazione catastale tenendo salva la presenza dei sedimi 
demaniali dei corsi d’acqua, che risulteranno pertanto in attraversamento ai manufatti dell’impianto di 
depurazione. 

Si fa presente infine che gli atti di aggiornamento catastale predisposti dal tecnico incaricato dalla 
scrivente Società verranno sottoposti alla firma dei funzionari comunali, considerato che le aree su cui è 
ubicato l’impianto in parola risultano in capo a Codesta Spettabile Amministrazione Comunale in indirizzo. 

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Il Direttore Area Tecnica 
Ing. Andrea Lanuzza 

Referente per la pratica: 
Davide Giavari - Tel. 02/82.502.239 - email: davide.giavari@gruppocap.it 
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