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Senago, 02 Gennaio 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
A tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago
Al Comandante della Polizia Locale
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it
Via S. Bernardo, 7 - 20030 Senago (MI)
all’A.R.P.A. - Dipartimento di Milano: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

All’ ASST OVEST MILANESE E RHODENSE
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'Autorità Regionale Anticorruzione ARAC
segreteria.arac@regione.lombardia.it

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

Oggetto: Richiesta chiarimenti - DETERMINAZIONE N. 764 DEL 29/12/2016 PROJECT FINANCING “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL CIMITERO COMUNALE, FINALIZZATA ALL’AMPLIAMENTO DEL
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COMPLESSO CIMITERIALE" - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI
GARA.

Premessa
Il giorno 29 Dicembre 2016 è stata emessa la determina in oggetto, propedeutica
all'emissione del bando di gara per l'affidamento in Project Financing della gestione
e ampliamento del cimitero di Senago.

Osserviamo
dall'analisi della documentazione in essa allegata, contestualmente a quella della
Delibera di Giunta n° 100 del 28.06.2016 e rettificata con la n°104 del 04.07.2016,
segnaliamo la mancanza di riferimenti al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 ,
N. 6 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, che all'articolo 6 recita
ai par.1 e 2:
1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da
realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei vent’anni successivi
all’approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall’articolo 9, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.
2. 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
piano [….]

Inoltre
dell'argomento ne ha parlato il sindaco stesso, il 07.06.2012, nel suo discorso
programmatico di insediamento, in cui affermava:
Cimitero - E' diventato ormai improcrastinabile ricercare ed adottare una soluzione per
l'ampliamento del locale cimitero, dopo lo stop del precedente tentativo, valutando le diverse
possibilità: in primo luogo la rielaborazione del Piano Regolatore Cimiteriale per la definizione
di una nuova area; la ripresa della trattativa con l’operatore confinante per verificare se esiste la
possibilità di addivenire ad un accordo.
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Chiediamo
1. all'amministrazione di Senago di avere copia del Piano Regolatore Cimiteriale
o Piano Cimiteriale ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
2. All'ASL e ARPA se sono stati soddisfatti tutti i requisiti richiesti dai
regolamenti vigenti per l'istruttoria in oggetto, ed avere se possibile,
riferimenti ad eventuali carteggi con l'amministrazione di Senago
sull'argomento.
[ Es.: Legge Regionale 30 dicembre 2009 - n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità - CAPO III – Norme in
materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali – Articolo 75
(Cimiteri) – Comma 9. Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri,
l’ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante
dell’ASL e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione dei
cimiteri è autorizzata dall’ASL ].
3. All' ARAC e all'ANAC se alla luce di quanto esposto sono validi i presupposti
per l'emissione della gara stessa.

Sicuri di un Vostro cortese riscontro
Cordiali Saluti
Titolare dell’osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Riccardo Tagni
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