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Senago, 3 febbraio 2017

Al Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Signor Sindaco
del Comune di Senago
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica
Lavori Pubblici e Viabilità – Sicurezza

Al Responsabile della Trasparenza -
Segretario Generale del Comune di Senago 
Dott. Norberto Zammarano

Al Responsabile del Settore Servizi Territoriali 
arch. Maurizio Donadonibus

Al Comandante della Polizia Locale 
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it
Via S. Bernardo, 7 - 20030 Senago (MI) 

A.R.P.A. - Dipartimento di Milano :
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it   

ASL MILANO1
Dipartimento di Prevenzione Medica
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Settore Igiene Edilizia
Via Spagliardi, 19
20015 Parabiago MI
Tel. O331.498.501/502 
e-mail: dipartimento.prevenzione@aslmi1.mi.it

U.O.T. Igiene Pubblica 1 (zone territoriali 1-2-3)
Via Statuto,5 Milano (20121)   -   Tel: 02/85789581/9587    -   Fax: 02/85789582
E-mail: SSUOTerritoriale1@ats-milano.it

ATS Milano Città Metropolitana
Servizio Salute e Ambiente   -   Tel:02/85789556-9557
Via Statuto, 5 – 20121 Milano
E-mail: Ssaluteambiente@ats-milano.it

SISP - U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Garbagnate Milanese

SPRESAL - Prevenzione salute luoghi di lavoro - Garbagnate Milanese

protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

Alla Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Arch. Monica Brambilla
comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)

All'  A  utorità   R  egionale   A  nticorruzione  ARAC
cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it

A tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com

Sito Web: www.senago5stelle.it

Pec: senago5stelle@pec.it

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: Senago5Stelle
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Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
Centralino: 06/367231
Fax 06 36723274
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it

Regione Lombardia 
D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo 
U.O. Difesa del Suolo Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI 
territorio@pec.regione.lombardia.it 

Osservatorio regionale contratti pubblici - Regione Lombardia
Ing. Cesare Vergottini 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità. Osservatorio Contratti e Opere Pubbliche. 
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
Tel. 02.67653946 - fax 02. 3936073
E-mail:cesare_vergottini@regione.lombardia.it

Osservatorio contratti pubblici - MILANO MONZA E BRIANZA
osservatoriocontrattipubblici@regione.lombardia.it
Fax: 02/3936.073

Regione Lombardia 
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
Strutt. Paesaggio Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI 
ambiente@pec.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia 
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
U.O. Valutazioni di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI 
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia 
Coordinamento Sedi Territoriali 
Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI 
presidenza@pec.regione.lombardia.it 

Città Metropolitana di Milano 
Area Qualità dell’Ambiente ed Energie 
C.so di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano MI 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

Comune di Milano 
D.G. Mobilità, Trasporti e Ambiente 
P.zza del Duomo, 21 - 20122 Milano MI 
attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it

Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Milano 
P.zza Duomo, 14 - 20121 Milano MI 
mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia 
Via E. De Amicis, 11 - 20123 Milano MI 
mbac-sar-lom@mailcert.beniculturali.it 

E p.c.: - A tutti i Consiglieri Comunali del Comune di Senago    
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com

Sito Web: www.senago5stelle.it

Pec: senago5stelle@pec.it

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: Senago5Stelle
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- Ai Consiglieri Regionali della Lombardia
  del Gruppo Movimento 5 stelle 
  Via Fabio Filzi, 22 -20124 MILANO

e-mail: movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it

movimento5stelle.lombardia@pec.it

- Ns. riferimento documento 2017_01_02_001_Cimitero_PF  -  Richiesta informazioni sul
project financing cimitero - lettera del 2 gennaio 2017

- Vs. riferimento documento  nessun codice/numero  -  Movimento 5 Stelle Senago –
risposta a nota prot. n. 80 del 03/01/2017 - Project financing/affidamento in concessione
della  gestione  del  cimitero  comunale,  finalizzata  all'ampliamento  del  complesso
cimiteriale - lettera del 20 gennaio 2017. 

OGGETTO:  Finanza di Progetto (Project Financing) - affidamento in concessione della gestione
del cimitero comunale, finalizzata all'ampliamento del complesso cimiteriale proposto e
presentato all’Amministrazione Comunale – mancato rispetto della Legge Regionale n°
33 del 30/12/2009-art.  75; Regolamento Regionale n° 6 del 09/11/2004 e s.m.i.  (R.r.
1/2007).

Il Piano Cimiteriale Comunale – Premessa

Il  Piano  Cimiteriale  Comunale,  strumento  di  pianificazione  generale  finalizzato  a  fornire
all’amministrazione comunale gli strumenti necessari per la valutazione delle disponibilità attuali
del servizio cimiteriale, le sue condizioni funzionali, urbanistiche ed edilizie, nonché le prospettive
di sviluppo in rapporto ai fabbisogni esistenti ed ipotizzabili ed alle normative vigenti.

Il Piano Cimiteriale costituisce comunque uno strumento a se stante rispetto al PGT
nelle sue diverse componenti a cui si demanda per le questioni comuni.
Il piano cimiteriale, nel caso che si intervenga con riduzione o ampliamento delle
fasce di rispetto cimiteriale, ha comunque valore prioritario rispetto al PGT che non
ha validità definitiva in materia.
Il Piano è formulato ai sensi della legislazione vigente in materia di piani cimiteriali ed in particolare
seguendo  le  direttive  del  Regolamento  Regionale  9  Novembre  2004  –  N.  6,-Regolamento  in
materia  di  attività funebri  e cimiteriali-  e sue successive  modifiche e integrazioni  (allegato alle
Norme di Piano cimiteriale)  che fissa in venti anni il  termine di validità previsionale,  mentre la
revisione deve essere svolta dopo dieci anni e ogni qualvolta se ne registri la necessità.
Il  piano è tenuto a configurare le prospettive evolutive della mortalità locale e di ingresso e di
confrontare con la disponibilità  di  sepolture esistenti,  previste e prevedibili  (tramite rotazione o
tramite costruzione di nuove tombe nelle varie tipologie e nelle diverse localizzazioni); il piano è
tenuto inoltre a verificare le dotazioni di servizi  esistenti e la necessità di integrazioni (barriere
architettoniche,  servizi  igienici  e  mortuari,  campi  di  inumazione)  per  una  percentuale  delle
sepolture previste.
Il  piano  verifica  la  possibilità  di  realizzare  diverse  strategie  purché  venga  rispettato  il
dimensionamento di massima anche tramite progressivi aggiustamenti e verifiche.  La normativa
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che presiede alla realizzazione e alla gestione degli impianti cimiteriali, nonché alla redazione del
Piano Cimiteriale si riferisce ai seguenti dispositivi legislativi:

• Regolamento  Regionale  6  febbraio  2007,  N.  1  “Modifiche  al  regolamento  regionale  9
novembre 2004, n. 6 Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” (BURL n. 6, 2°
suppl. ord. del 09 Febbraio 2007 );

• Deliberazione di G.R. n. VII/20278 del 21.01.2005 – “Attuazione del Regolamento regionale
n. 6 del 09.11.2004 in materia di attività funebri e cimiteriali”;

• Regolamento regionale n. 6 del 09.11.2004 - “regolamento in materia di attività funebri e
cimiteriali”;

• Circolare regionale n. 7 del 09.02.2004 – “ prime indicazioni operative per l’attuazione della
L.R. n. 22 del 18.11.2003;

• L.R. n. 22 del 18.11.2003 - “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e
cimiteriali”;

• Legge N. 30 del 30.03.2001 – “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri;

• D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 - “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”.

•   La L.R. 30/12/2009 n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

•   Il Regolamento locale di igiene edilizia.

• Il Regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.

CARATTERISTICHE 

1. Caratteri generali del Piano Regolatore Cimiteriale
Il Piano Regolatore Cimiteriale attua le disposizioni di cui al Capo X art. 54 e successivi del D.P.R.
10/9/1990, n° 285, come articolate dalla L.R. 18/11/2003, n°22 e dal conseguente Regolamento
Regionale 9/11/2004, n° 6.
�  stima il fabbisogno comunale di sepolture per il ventennio;
�  individua  le  aree  da riservare  agli  insediamenti  cimiteriali,  quelle  da  destinare  alla  opere
pubbliche di pertinenza del Cimitero e le zone di rispetto cimiteriale;
�  programma nel periodo considerato l’utilizzo del Cimitero Comunale
Esso è redatto in conformità con quanto previsto dall’art. 6 comma 5 del Regolamento Regionale
in materia di attività funebri e cimiteriali in data 9/11/2004 n. 6 e successivamente modificato con
atto regionale n° 1 in data 6/2/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Estensione delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale; verifiche periodiche
Le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale abbracciano il ventennio. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del Regolamento regionale 9/11/2004 n° 6 come
nel tempo modificato e/o integrato, il  P.R.C. viene revisionato ogni 10 anni,  e comunque, ogni
qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in considerazione dal Piano.
Le verifiche saranno soggette alle procedure di approvazione in un uso per il Piano Regolatore
Cimiteriale.

3. Riferimenti a leggi e Regolamenti generali e locali.
Il Piano Regolatore Cimiteriale fa riferimento a quanto previsto dalle normative generali e di settore
vigenti.

PREMESSA

Il Piano Regolatore Cimiteriale è stato introdotto dal D.P.R. 285 del 1990; l’art 91 specifica che le
aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nel Piani Regolatori
Cimiteriali;

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com

Sito Web: www.senago5stelle.it

Pec: senago5stelle@pec.it

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: Senago5Stelle



2017_02_03_005_Cimitero_Proge�o_di_Finanza /Pag. 5 a 20

(Project Financing)   -   Non rispe�a quanto previsto dalle leggi nazionali - regionali

e dai regolamen� della Regione Lombardia – Piano Cimiteriale Comunale

Attualmente il DPR 10/09/1990 n. 285 individua nel Piano Regolatore Cimiteriale (art. 54 e segg.)
lo strumento obbligatorio (nella forma di relazione tecnico-sanitaria) per ampliamenti o costruzione
di  nuovi  cimiteri.  Specifica  declinazione  legislativa  regionale  in  materia  è  contenuta  nella  LR
18/11/2003 n. 22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” che all’art.
9 comma 2 recita: “Ogni Comune, nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede
aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti anni successivi
all’adozione degli  strumenti  urbanistici,  tenuto conto degli  obblighi di  cui al  comma 1 e con la
finalità  di  favorire  il  ricorso  alle  forme  di  sepoltura  di  minor  impatto  sull’ambiente  e  cioè
l’inumazione  e  la  cremazione”.
Il Piano Regolatore Cimiteriale è infatti uno strumento di settore che pianifica e organizza i sistemi
cimiteriali  a livello  comunale nel  loro insieme, ad esempio attraverso la  programmazione degli
ampliamenti. 

La Regione Lombardia ha precisato,  inoltre,  con legge regionale  che gli ampliamenti
cimiteriali e ovviamente i nuovi cimiteri devono essere preliminarmente previsti nei

Piani  Regolatori  Cimiteriali  o  Piani  Cimiteriali.

la Regione Lombardia, con la L.R. n. 22 del 18.11.2003 art.  9, ha stabilito che ogni  comune,
nell’ambito  della  pianificazione  urbanistica  e  territoriale,  prevede  aree  cimiteriali  in  grado  di
rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco di almeno due decenni;

Regione Lombardia, infatti, con proprio regolamento (n. 6 del 12/11/2004 art. 6, art. 7, art. 8) ha
previsto l’obbligo di pianificare sia gli ampliamenti che le nuove costruzioni di cimiteri seguendo
criteri precisi.

Inoltre  il  Regolamento  Regionale  n.  6  del  9.11.2004 (così  come modificato  dal  Regolamento
Regionale n. 1 del 6.2.2007) all’art. 6 dispone che ogni Comune è tenuto a predisporre uno o più
piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di poter far fronte alle esigenze future
ricavate attraverso calcolo di previsione, risultando lo stesso la base informativa e statistica per il
dimensionamento corretto dell’intera attività edilizia del Cimitero, e pianificare nel dettaglio sia la
distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, sia la quantificazione di tutti gli spazi di
servizio ed impianti tecnici, connessi ad un corretto funzionamento delle strutture cimiteriali;
il Piano Regolatore Cimiteriale o Piano Cimiteriale è quindi uno strumento di settore che attiene
all’organizzazione dei sistemi cimiteriali. Questo tipo di Piano è composto da documenti grafici e
documenti testuali ed è finalizzato ad organizzare e risolvere la molteplicità delle problematiche
attinenti la materia cimiteriale;
Il Piano Cimiteriale si pone pertanto come strumento programmatorio che, basato su una
dettagliata analisi del fabbisogno di sepolture e dello stato di consistenza dei manufatti esistenti,
esplicita le scelte che indirizzano la progettazione – nel rispetto della legislazione sui lavori
pubblici - degli interventi previsti nell’arco di tempo di vigenza;

Il Piano Cimiteriale assume inoltre carattere propedeutico al progetto preliminare che sarà
posto alla base delle procedura d’appalto di concessione di lavori pubblici – così come
definita dagli artt. 142 e 143 del d.lgs. n. 163/2006.

L’art. 6 c. 2 e 4 del Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2004 stabilisce che “I piani cimiteriali
sono deliberati  dal comune, sentita l’ASL competente per territorio e l’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta
si registrano variazioni  rilevanti  di  elementi  presi in esame dal pianoO Le aree cimiteriali  e le
relative  zone  di  rispetto,  come individuate  dai  piani  cimiteriali,  sono  recepite  dallo  strumento
urbanistico”.
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Prima dell’invio degli elaborati costituenti il Piano Cimiteriale ad ASL, ARPA e Soprintendenza ai
beni architettonici  e ambientali – se il  Cimitero è Monumentale e soggetto a vincolo ex art. 10
D.Lgs. 42/04 – ai fini del parere obbligatorio e ai beni storici sovrintendenza.

ESTRATTO DA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285  

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. (GU Serie Generale n.239 del 12-10-1990 

- Supplemento Ordinario n. 63)   -   Entrata in vigore del decreto: 27-10-1990 

Capo X
COSTRUZIONE DEI CIMITERI.PIANI CIMITERIALI

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

art. 54
  1. Gli uffici  comunali  o  consorziali  competenti  devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri  esistenti  nel
territorio  del  comune,   estesa   anche   alle   zone   circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. 
  2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o
quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti. 

art. 55
  1. I progetti di  ampliamento  dei  cimiteri  esistenti   e   di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno  studio  tecnico delle
località,  specialmente  per  quanto  riguarda  l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la  natura  fisico-chimica  del terreno, la
profondità e la direzione della falda  idrica  e  devono essere deliberati dal consiglio comunale. 
  2. All'approvazione dei progetti si procede a  norma  delle  leggi sanitarie. 

art. 56
  1. La relazione tecnico-sanitaria  che  accompagna  i  progetti  di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base
ai  quali  l'amministrazione   comunale   ha   programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. 
  2. Tale relazione deve contenere la  descrizione  dell'area,  della via di accesso,  delle  zone  di  parcheggio,  degli  spazi  e  viali
destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera  mortuaria,  sale  di
autopsia,  cappelle,  forno crematorio,  servizi  destinati  al  pubblico e agli  operatori  cimiteriali,  alloggio del   custode,  nonché impianti
tecnici. 
  3. Gli elaborati grafici devono, in scala  adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che
gli impianti tecnici.  

art. 57
  1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.  338 del testo  unico  delle  leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265, e successive modificazioni. 
  2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla  legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche. 
  3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. 
  4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri  abitati nei
comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni. 
  5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto  sino  alla profondità di metri 2,50 o capace di essere  reso  tale  con  facili opere
di  scasso,  deve essere  asciutto e dotato  di  un adatto grado di  porosità  e  di  capacità per l'acqua,  per   favorire   il   processo di
mineralizzazione dei cadaveri. 
  6. Tali condizioni possono essere  artificialmente  realizzate  con riporto di terreni estranei. 
  7. La falda deve trovarsi  a  conveniente  distanza  dal  piano  di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col
più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a  distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. 
 

art. 58
  1. La superfice  dei  lotti  di  terreno,  destinati  ai  campi  di inumazione, deve essere prevista in modo da  superare  di  almeno  la
metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle
inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione  di  dieci  anni.  Se  il  tempo  di
rotazione e' stato fissato  per  un  periodo  diverso  dal  decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente. 
  2. Nella determinazione  della  superficie  dei  lotti  di  terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere  presenti  anche  le
inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di  cui all'art.
86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni. 

art. 59
  1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
    a) alla  costruzione  di  manufatti  destinati  alla  tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o  di
sepolture private; 
    b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio; 
    c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa  la  cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e  degli addetti al
cimitero; 
    d) a qualsiasi altra finalità diversa dall’inumazione. 

art. 60
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  1. Il cimitero deve essere  approvvigionato  di  acqua  potabile  e dotato  di  servizi  igienici  a  disposizione  del  pubblico  e  del
personale addetto al cimitero. 
  2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente  provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche
e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché  questo  non  provochi  una  eccessiva  privazione dell'umidità del terreno
destinato a campo  di  inumazione  tale  da nuocere al regolare andamento del processo  di  mineralizzazione  dei cadaveri. 

art. 61
  1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza  non  inferiore  a  metri
2,50 dal piano esterno di campagna. 

art. 62
  1. Sulle aree concesse  per  sepolture  private  possono  essere innalzati monumenti ed applicate  lapidi  secondo  speciali  norme e
condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene. 

art. 63
  1. I concessionari devono mantenere a loro  spese,  per  tutto  il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i  manufatti
di loro proprietà'. 
  2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata  per  incuria,  o  per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla  rimozione
dei  manufatti  pericolanti,  previa  diffida  ai  componenti   della famiglia  del  concessionario,  da  farsi,  ove  occorra,  anche  per
pubbliche affissioni. 

PROCEDURA

Conformemente  a  quanto  previsto  dal  citato  regolamento  regionale,  il  presente  piano  sarà
approvato  dal  comune,  previa  approvazione  da  parte  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  (  ASL  ),
competente per territorio, e dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ( ARPA ),  ai
sensi  dell’art.  9  c.  2  della  L.R.  22  del  18.11.2003.  Al  fine  dell’acquisizione  del  parere  della
competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene
favorevole. L’iter di approvazione terrà conto dell’aggiornamento delle zone di rispetto cimiteriale
indotte  dalle  previsioni  di  ampliamento  dei  cimiteri,  zone  che  dovranno  essere  recepite  dallo
strumento urbanistico Piano di Governo del Territorio vigente.

Il Piano Cimiteriale costituisce comunque uno strumento a se stante rispetto al PGT nelle
sue diverse componenti a cui si demanda per le questioni comuni.
Il piano cimiteriale, nel caso che si intervenga con riduzione o ampliamento delle fasce di
rispetto cimiteriale,  ha comunque valore prioritario rispetto al  PGT che non ha validità
definitiva in materia.

QUADRO NORMATIVO
La normativa che presiede la realizzazione e la gestione degli impianti cimiteriali fa attualmente
riferimento ai seguenti dispositivi legislativi:
- R.D. 27.7.1934 n. 1265 T.U.LL.SS.;
- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
- Circolare del ministero della sanità 24-06-1993 n. 24 “regolamento di polizia mortuaria, circolare
esplicativa”
- Legge n. 130 del 30.3.2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- L.R. n. 22 del 18.11.2003 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;
-  Regolamento  Regionale  n.  6  del  9.11.2004  “Regolamento  in  materia  di  attività  funebri  e
cimiteriali”;
-  Circolare n.  21 della  Regione Lombardia del  30.5.2005 “Indirizzi  applicativi  del  Regolamento
Regionale 9.11.2004 n. 6”;
- Regolamento Regione Lombardia 6.02.2007 n. 1: Modifiche al Regolamento Regione Lombardia
9.11.2004 n. 6.
-  Deliberazione  di  giunta  regionale  n.  VII/20278  del  21/01/2005:  attuazione  del  regolamento
regionale n. 6 del 9.11.2004;
- Deliberazione di giunta regionale n. 4642 del 4/5/2007 (Impianti di cremazione in Lombardia) e
seguente aggiornamento con DGR VIII/9052 del 4/3/2009.
- Legge regionale per il governo del territorio n° 12/2005;
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Il  locale  regolamento  di  polizia  mortuaria fa principalmente  riferimento  al  D.P.R.  803/1975 poi
modificato con D.P.R. 285/1990.
A in seguito all’approvazione di questo piano cimiteriale, dovrà essere prevista la riapprovazione
del  Locale  Regolamento  di  Polizia  Mortuaria  con  nuovo  locale  Regolamento  Cimiteriale  in
conformità con la normativa vigente e ai contenuti del presente Piano Regolatore Cimiteriale.

NOTA

Sul sito istituzionale del Comune di Senago non è pubblicato il  Piano Regolatore Cimiteriale o

Piano Cimiteriale, il cittadino non la possibilità di consultarlo e prenderne visione. 

MOLTO IMPORTANTE

Il Comune di Senago ha approvato il PGT Piano di Governo del Territorio con la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del 11 giugno 2014.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 33 del 13/08/2014 è

stato pubblicato l'avviso di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio del Comune

di Senago.

Si  informa,  pertanto,  che  ai  sensi  di  quanto  stabilito  dall'articolo  13,  comma 11,  della  L.R. n.

12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Governo del Territorio del Comune di

Senago ha acquistato efficacia dal 13/08/2014.

Allegati alla delibera di approvazione del Piano di Governo del Territorio:

    Documento di Piano.

    Piano dei Servizi.

    Piano delle Regole.

    Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS).

    Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica.

    Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

    Reticolo Idrografico.

    Controdeduzioni alle osservazioni.

Analisi documentazione del PGT

Dalla consultazione della documentazione approvata l’11 giugno 2014 ed efficace dal 13 agosto

2014  dopo  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia,  riscontriamo  ed

esponiamo quanto di seguito:  
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Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Documento di Piano:::

20140709_DdP_2_Fascicolo_Obiettivi_Stategici_di_sviluppo_del_PGT_CONTRODEDOTTO

alla pagina numero 26 di 97
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Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Documento di Piano :::

20140709_DdP_2_Fascicolo_Obiettivi_Stategici_di_sviluppo_del_PGT_CONTRODEDOTTO

alla pagina numero 32 di 97

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Piano dei Servizi :::

20140709_PdS_NTA_CONTRODEDOTTO   -   alla pagina numero 8 di 11
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Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Piano dei Servizi ::: 20140709_PdS_NTA_Relazione

Generale_CONTRODEDOTTO   -   alla pagina numero 60 di 79

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Piano dei Servizi ::: 20140709_PdS_NTA_Relazione

Generale_CONTRODEDOTTO   -   alla pagina numero 67 di 79
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Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Piano dei Servizi :::

20140709_PdS_TavolaPS2_Progetto_CONTRODEDOTTO   -  dettaglio  area cimitero

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Piano dei Servizi :::

20140709_PdS_TavolaPS2_Progetto_CONTRODEDOTTO   -  dettaglio  area cimitero

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com

Sito Web: www.senago5stelle.it

Pec: senago5stelle@pec.it

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: Senago5Stelle



2017_02_03_005_Cimitero_Proge�o_di_Finanza /Pag. 13 a 20

(Project Financing)   -   Non rispe�a quanto previsto dalle leggi nazionali - regionali

e dai regolamen� della Regione Lombardia – Piano Cimiteriale Comunale

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Documento di Piano :::

20140709_DdP_TavolaDP02_Vincoli di Piano_CONTRODEDOTTO   -  dettaglio  area cimitero fascia di rispetto

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Documento di Piano :::

20140709_DdP_TavolaDP02_Vincoli di Piano_CONTRODEDOTTO   -  LEGENDA

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com

Sito Web: www.senago5stelle.it

Pec: senago5stelle@pec.it

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: Senago5Stelle



2017_02_03_005_Cimitero_Proge�o_di_Finanza /Pag. 14 a 20

(Project Financing)   -   Non rispe�a quanto previsto dalle leggi nazionali - regionali

e dai regolamen� della Regione Lombardia – Piano Cimiteriale Comunale

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Documento di Piano ::: 

20140709_DdP_TavolaDP02_Sensibilità Paesaggistica_CONTRODEDOTTO   -  dettaglio  area cimitero sensibilità

paesaggistica 

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Documento di Piano ::: 

20140709_DdP_TavolaDP02_Sensibilità Paesaggistica_CONTRODEDOTTO   -  LEGENDA
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Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # 01-VAS PGT adottato :::

 RA Rapporto Ambientale _CONTRODEDOTTO    -   alla pagina numero 121 di 197

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # 02-VAS aggiornamento :::

 2014_05_30 - RapportoAmb – Documento integrativo    -   alla pagina numero 9 di 67
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Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Controdeduzioni alle osservazioni al PGT :::

 20140709_PGT_Controdeduzioni Osservazioni    -   Osservazione n° 8 / punto 4 alla pagina numero 12 di 133

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Controdeduzioni alle osservazioni al PGT :::

 20140709_PGT_Controdeduzioni Osservazioni    -   Controdeduzione n° 8 / punto 4 alla pagina numero 14 di 133

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com

Sito Web: www.senago5stelle.it

Pec: senago5stelle@pec.it

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: Senago5Stelle



2017_02_03_005_Cimitero_Proge�o_di_Finanza /Pag. 17 a 20

(Project Financing)   -   Non rispe�a quanto previsto dalle leggi nazionali - regionali

e dai regolamen� della Regione Lombardia – Piano Cimiteriale Comunale

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Controdeduzioni alle osservazioni al PGT :::

 20140709_PGT_Controdeduzioni Osservazioni    -   Osservazione n° 19 / punto 5 alla pagina numero 26 di 133

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Controdeduzioni alle osservazioni al PGT :::

 20140709_PGT_Controdeduzioni Osservazioni    -   Controdeduzioni n° 19 / punto 5 alla pagina numero 26 di 133
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Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Controdeduzioni alle osservazioni al PGT :::

 20140709_PGT_Controdeduzioni Osservazioni    -   Osservazione n° 116 alla pagina numero 96 di 133

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Controdeduzioni alle osservazioni al PGT :::

 20140709_PGT_Controdeduzioni Osservazioni    -   Controdeduzione n° 116 alla pagina numero 96 di 133

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com

Sito Web: www.senago5stelle.it

Pec: senago5stelle@pec.it

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: Senago5Stelle



2017_02_03_005_Cimitero_Proge�o_di_Finanza /Pag. 19 a 20

(Project Financing)   -   Non rispe�a quanto previsto dalle leggi nazionali - regionali

e dai regolamen� della Regione Lombardia – Piano Cimiteriale Comunale

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Controdeduzioni alle osservazioni al PGT :::

 20140709_PGT_Controdeduzioni Osservazioni    -   Osservazione / Parere ASL MILANO 1 punto n° 1-2

 alla pagina numero 130 di 133

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio)  # Controdeduzioni alle osservazioni al PGT :::

 20140709_PGT_Controdeduzioni Osservazioni    -   Controdedizione / Parere ASL MILANO 1 punto n° 1-2 

alla pagina numero 131 di 133
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CHIEDIAMO

1. Il  rispe�o dei  regolamen� delle  norme e delle  leggi  che  regolano ogni  amministrazione,  quale

esempio per tu�a la ci�adinanza. 

2. Come sia possibile, dopo che abbiamo già  segnalato questa anomalia nella nostra le�era del 2

gennaio  2017,  che  venga  permesso,  in  base  alle  leggi  o  regolamen�  regionali,  che

un'amministrazione possa bypassarli completamente.

3. Il ri�ro del Project Financing (Finanza di Proge�o) per il mancato rispe�o di quanto sopra esposto.

4. Per quanto di loro competenza un parere a tu�e le autorità in indirizzo, per la verifica dell'operato

dell’amministrazione  comunale  di  Senago,  nelle  procedure fin qui  seguite,  e  se  sono nel  pieno

rispe�o delle prescrizioni di legge e regolamentari.

CONCLUSIONI

• Nel PGT approvato nel 2014 si evince ne�amente (così come da parere ASL Milano 1: si prescrive

l’obbligatorietà di  predisporre il  Piano Regolatore Cimiteriale (R.R. 6/2004 e s.m.i.)  che qualsiasi

operazione  dovesse  essere  fa�a  nell’ambito  dell’area  cimiteriale  e/o  nella  fascia  di  rispe�o

cimiteriale dovesse essere preceduta dalla redazione del Piano Regolatore Cimiteriale; questo non è

avvenuto. Riteniamo inderogabile il rispe�o di quanto prescri�o nell’osservazione dall’ASL Milano 1,

dell’impegno  che  il  PGT  prevedeva di  redigere  de�o  Piano  per  i  successivi  sviluppi  sull’area

cimiteriale e da ul�mo, ma non per questo meno importante, anche nei confron� dei vari sogge?

che hanno presentato le osservazione al PGT. 

• Pertanto  riteniamo  illegi?mo  l'eventuale  a�o  di  assegnazione  Appalto  per  il  Project  Financig

(Finanza  di  Proge�o),  in  quanto  mancherebbero  i  presuppos�  amministra�vi  e  legali  che  ne

cer�ficherebbero  la  regolarità.  Pensiamo  che  l'ente  sarebbe  fortemente  esposto  al  rischio  di

richiesta danni da parte del proponente o altro eventuale aggiudicatario (che vedrebbe sfumare

l'affare) e nello stesso tempo da parte dell'operatore confinante, la cui a?vità si svolge all'interno

della fascia di rispe�o obbligatoria minima di 50 metri, prevista per legge.

Distinti saluti

Titolare dell’osservazione

   Per il MoVimento 5 Stelle Senago

Mirko Albergo
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