
2017_03_31_015_Piano_Cimiteriale /Pag. 1 a 5 

Richiesta_Pubblicazione_Piano_Regolatore_Cimiteriale 
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Senago, 31 marzo 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 
 

e pc      
 
 

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 
 
Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma 
Telefono: 06.6779.6700 
Fax: 06.6779.6684 
Email: commissione.accesso@mailbox.governo.it 
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OGGETTO: Richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Senago del Piano      
Regolatore Cimiteriale Comunale o Piano Cimiteriale compreso di  successivi 
aggiornamenti.  

 

 

Premesso che: 

 

 E’ già stata fatta precedente richiesta per avere copia del Piano Regolatore Cimiteriale  o 
“piano cimiteriale”.  

 La documentazione rilasciata, ma non pubblica, è palesemente scarna ed incompleta 
rispetto all’esistente ( ampliamento precedente già effettuato)    

 Sul portale istituzionale del Comune di Senago non si trova in nessuna sezione la 
documentazione del piano cimiteriale valido; né integrale, né parziale: 

 

 

 

 

link PIANI eccetera 

 

Estratto dal Sito Comunale in data giovedì 30 marzo 2017  

http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenco.asp?ID_M=628 
 

 

Stai navigando in : > Home Page ⁄ Atti Principali ⁄ Pianificazione del Territorio  

Pianificazione del Territorio 

Elenco degli argomenti presenti in questa sezione 

Programma di Iniziativa Comunale Orientata 

Impatto paesistico dei progetti 

Piano di Governo del Territorio 

Viaria 

Piani Attuativi 

Piani Integrati di Intervento 

Documenti di Inquadramento 

Pianificazione Parco Groane 

Zonizzazione Acustica 
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http://www.comune.senago.mi.it/Articoli/Atti-Principali/Pianificazione-del-Territorio/628-162%5EProgramma-di-Iniziativa-Comunale-Orientata.asp?ID=162
http://www.comune.senago.mi.it/Articoli/Atti-Principali/Pianificazione-del-Territorio/628-163%5EImpatto-paesistico-dei-progetti.asp?ID=163
http://www.comune.senago.mi.it/Articoli/Atti-Principali/Pianificazione-del-Territorio/628-164%5EPiano-di-Governo-del-Territorio.asp?ID=164
http://www.comune.senago.mi.it/Articoli/Atti-Principali/Pianificazione-del-Territorio/628-165%5EViaria.asp?ID=165
http://www.comune.senago.mi.it/Articoli/Atti-Principali/Pianificazione-del-Territorio/628-166%5EPiani-Attuativi.asp?ID=166
http://www.comune.senago.mi.it/Articoli/Atti-Principali/Pianificazione-del-Territorio/628-167%5EPiani-Integrati-di-Intervento.asp?ID=167
http://www.comune.senago.mi.it/Articoli/Atti-Principali/Pianificazione-del-Territorio/628-168%5EDocumenti-di-Inquadramento.asp?ID=168
http://www.parcogroane.it/Regole_e_Piani.html
http://www.comune.senago.mi.it/Articoli/Atti-Principali/Pianificazione-del-Territorio/628-190%5EZonizzazione-Acustica.asp?ID=190


2017_03_31_015_Piano_Cimiteriale /Pag. 3 a 5 

Richiesta_Pubblicazione_Piano_Regolatore_Cimiteriale 

 

 

E-mail: info@senago5stelle.it 
Sito Web: www.senago5stelle.it 

Pec: senago5stelle@pec.it 
Segr.Tel.: 02.87187137 
Facebook/Twitter: Senago5Stelle 

 

 

 

Chiediamo 

 

 La pubblicazione sul portale istituzionale del Comunale di Senago di tutta la 
documentazione del Piano Regolatore Cimiteriale o “Piano Cimiteriale”  valido. Tra cui: 

 

Relazione tecnica-illustrativa: 

 

1. La pubblicazione della  relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del 

Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla 

valutazione di:  

         – caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle  

opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, 

 

Estratto dal Sito Comunale in data giovedì 30 marzo 2017  

http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_M/Informazioni_M_Elenco.asp?ID_M=370 

 
Stai navigando in : > Home Page ⁄ Atti Principali ⁄ Documenti e piani  

Documenti e piani 
  

Piano di Zona per le Politiche Sociali 2015-2017 

Documenti Contabili e Finanziari 

Piano di Diritto allo Studio 

Carta dei servizi scolastici 

Carta dei Servizi del Centro Socio Educativo "L´Albero del sorriso" 

Programma Amministrativo elezioni 6 e 7 maggio 2012 

Carta dei Servizi - Asilo Nido 

Piano di Governo del Territorio 

Accordo di Programma Comuni Insieme 

Approvazione PEG/PIANO PERFORMANCE - ANNO 2016 

Piano di Emergenza Comunale 
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http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_M/Informazioni_M_Dettaglio.asp?ID_M=370&ID=232
http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_M/Informazioni_M_Dettaglio.asp?ID_M=370&ID=249
http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_M/Informazioni_M_Dettaglio.asp?ID_M=370&ID=360
http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_M/Informazioni_M_Dettaglio.asp?ID_M=370&ID=423
http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_M/Informazioni_M_Dettaglio.asp?ID_M=370&ID=424
http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_M/Informazioni_M_Dettaglio.asp?ID_M=370&ID=443
http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_M/Informazioni_M_Dettaglio.asp?ID_M=370&ID=473
http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_M/Informazioni_M_Dettaglio.asp?ID_M=370&ID=559
http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_M/Informazioni_M_Dettaglio.asp?ID_M=370&ID=563
http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_M/Informazioni_M_Dettaglio.asp?ID_M=370&ID=1593
http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_M/Informazioni_M_Dettaglio.asp?ID_M=370&ID=1595
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capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, 

stabilità dei versanti);  

         – caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, 

porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, 

direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità 

delle opere previste. 

 

2. La pubblicazione della relazione tecnica comprensiva della tipologia delle 

sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in 

base ai quali l’amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle 

diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione dell’area, delle vie di 

accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali 

destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni 

accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza.  

 

 

3.  La pubblicazione delle: 

 Norme tecniche di attuazione; 

 Inquadramento territoriale; 

 Planimetria con individuazione della fascia di rispetto cimiteriale; 

 Documentazione fotografica; 

 Zonizzazione cimitero e tipologie esistenti; 

 Zonizzazione cimitero (stato futuro); 

 Zonizzazione cimitero (stato futuro) razionalizzazione spazi sepolture ipogee (inumazioni e 

tumulazioni); 

 

4. La pubblicazione dell’Avviso di deposito atti - Approvazione piano regolatore 
cimiteriale 

 

 

 

 

 

esempio presente su siti istituzionali di altri comuni    

 

SI RENDE NOTO 

che il Consiglio comunale, ha approvato la deliberazione n. … del … … …, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
piano regolatore cimiteriale – approvazione».  
La deliberazione e gli atti allegati verranno depositati presso l’Ufficio Segreteria nell’orario di apertura al pubblico, per 30 gg. 
consecutivi con decorrenza dal … … … .  
Le eventuali osservazioni al piano regolatore cimiteriale, dovranno pervenire al protocollo del Comune entro 30 gg. successivi 
alla scadenza del deposito, e pertanto entro il … …….  
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5. La pubblicazione delle osservazioni al Progetto di Piano Cimiteriale Adottato 

ricevute da parte degli enti interessati e dei cittadini comuni durante l’iter 

procedurale; 

 

6. La pubblicazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Progetto di Piano 

Cimiteriale Adottato pervenute da parte degli enti interessati e dei cittadini; 

 

7. La pubblicazione del nulla osta e/o eventuali prescrizioni evidenziate dall’ARPA e 

dall’ASL; 

 

8. La pubblicazione del documento di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale 

Comunale (Deliberazione di ..., Delibera di … o altro); 

 

9. La pubblicazione del documento attestante la decorrenza del Piano Regolatore 

Cimiteriale Comunale (BURL Regione Lombardia); 

 

10. La pubblicazione della/e revisione dopo i primi 10 anni ed eventualmente gli 

aggiornamenti planimetrici dovuti ad interventi sostanziali anche nei 5 anni (ai sensi 

del capo X del DPR 10 settembre 1990, n. 285 i Comuni devono essere dotati di planimetrie dei 

cimiteri esistenti estese alle zone circostanti e alle relative zone di rispetto, da aggiornare ogni cinque 

anni; inoltre i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi devono essere 

preceduti da uno studio tecnico delle località, dell’ubicazione, dell’orografia, dell’estensione e delle 

caratteristiche delle aree interessate). 
 

 

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente. 
 
 
Distinti saluti 

 
 
 
Titolare dell’osservazione 
 

    Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
 

Sergio Savio 
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