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1 ANALISI PRELIMINARE DELLA SITUAZIONE CATASTALE 

Scopo della presente relazione è l’individuazione delle aree che dovranno essere acquisite per la 

realizzazione degli interventi previsti e una stima di massima degli importi necessari a tal fine. 

Per una maggiore comprensione si è scelto di analizzare solo gli interventi ricadenti che richiedono 

espressamente dell’acquisizione delle aree, mentre quelli che non lo richiederanno 

(piantumazioni, interventi di miglioramento su specchi d’acqua) non saranno considerati,  in modo 

da fornire un documento che sia di semplice lettura. 

In particolare si possono distinguere anche casi in cui sarà necessario procedere all’acquisizione 

delle aree e casi in cui questa sarà facoltativa. 

 

1.1 ACQUISIZIONI NECESSARIE 

Come si potrà osservare dallo stralcio catastale, ai fini della realizzazione delle opere previste dal 

presente progetto preliminare, non dovrebbero esistere particolari problematiche, dal momento 

che tutta la fascia in sponda destra del fiume, attigua al depuratore di Merone, risulta essere di 

proprietà della ASIL (L’Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A.). 

Qui di seguito viene riportata la tabella riassuntiva delle superfici interessate dall’intervento e alla 

pagina seguente uno stralcio della mappa catastale. 

 

Censuario Foglio Particella Area (mq) Uso suolo 
MERONE (CO) 9 250 4 330 BOSCO ALTO 
MERONE (CO) 10 243 44 160 ENTE URBANO 

Tabella 1 – superfici interessate dagli interventi 
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Figura 1 – Estratto catastale con indicata l’area d’intervento 

 

 


