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Senago, 14 aprile 2019

Spett.le 
Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

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

A.T.S. Milano 
protocollogenerale@pec.ats-milano.it
dipartimento.prevenzione@pec.ats-milano.it

            ASL Milano 1
Dipartimento di Prevenzione Medica
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Settore Igiene Edilizia sispmiovest@ats-mi.it

Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Milano 
mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia 
mbac-sar-lom@mailcert.beniculturali.it 

Regione Lombardia 
D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo 
U.O. Difesa del Suolo
territorio@pec.regione.lombardia.it 
Coordinamento Sedi Territoriali 
presidenza@pec.regione.lombardia.it 

Città Metropolitana di Milano 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

            ai Consiglieri Comunali e ai Componenti della Giunta

Oggetto: Osservazioni al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Senago – Avvio di messa a di-
sposizione.   

I  Sottoscritti Consiglieri Comunali  del  Comune di Senago (MI),  Riccardo Tagni e Sergio Savio,
presentano le seguenti osservazioni. 

Premesso che 

 La Delibera di Giunta Comunale n.206 del 15/11/2018 ha dato avvio al procedimento per la
redazione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e relativa verifica di assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Gruppo Consiliare M5S Senago   - Pec: senago5stelle@pec.it

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:territorio@pec.regione.lombardia.it
mailto:mbac-sar-lom@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it
mailto:sispmiovest@ats-mi.it
mailto:dipartimento.prevenzione@pec.ats-milano.it
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
mailto:dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
mailto:postacertificata@comune.senago.legalmail.it


Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2019_04_14_005 Osservazioni Procedimento Verifica Assoggettabilità  

VAS PRC/Pag. 2 a 3
                                                                                                                         

 la determina 395/2019 come oggetto: Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Senago
– Approvazione bozza dell’ avviso di deposito ai fini della verifica di assoggettibilità alla
Valutazione Ambientale Strategica  (V.A.S.)  è stata pubblicata in data 15/03/2019.

Visto 

L’inquadramento sotto illustrato con legenda, riportato sull’estratto del PGT 2014: “20140709 DdP
TavolaDP02 Vincoli di Piano Controdedotto”.

  

Preso atto che

 Nel  “Rapporto  Preliminare“,  Valutazione  Ambientale  Strategica  del  Piano  Regolatore
Cimiteriale – Verifica di Assoggettabilità alla VAS”, al punto 3 (inquadramento territoriale) è
riportato che:  “…l’ area cimiteriale e la relativa area di espansione, così come prevista dal
PRC, si trovano all’interno di un tessuto urbanizzato consolidato, relativamente vicino al
nucleo di antica formazione. Ad ovest del cimitero si trova un’area verde, incolta e di natura
residuale, che dovrebbe ospitare l’espansione. A nord vi è una fascia di verde pubblico che
si  attesta  lungo via  Togliatti  oltre  la  quale  inizia  il  tessuto  residenziale,  mentre ad est,
separata dal cimitero da via Santi, si estende un’altra area destinata a verde pubblico. A
sud del cimitero, invece, è presente un tessuto di tipo misto…”

 l’autorità  competente  VAS  dell’  ASL1  Milano  in  data  04/11/2013,  in  riferimento  alla
convocazione della conferenza conclusiva di Valutazione relativa alla VAS del Documento
di  Piano del  PGT del  Comune di  Senago”,  ha espresso il  seguente  parere: “Vincoli…
Cimiteri: la fascia di rispetto del cimitero comunale individuata negli elaborati grafici dovrà
essere documentata e coerente con i  relativi decreti di riduzione, all’interno della quale
potranno essere realizzate solo le opere di cui al comma 3 dell’art.  8 del Regolamento
Regionale n. 6/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2007 e all’art.
28  della  L.  166/02.  Si  rammenta  inoltre  l’obbligo  di  predisporre  il  Piano  regolatore
Cimiteriale (R.R. 6/2004 e s.m.i.)…”.
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Rilevato che 

nella documentazione grafica dello stato di fatto e di progetto non vengono invece  rappresentati i 
seguenti elementi  confinanti e/o adiacenti da molti anni all’area cimiteriale, non consentendo una 
piena e corretta contestualizzazione del procedimento in essere:

 attività di commercio/deposito di rottami (Ditta/Società Fiorani). 

 il vecchio cimitero, elemento presente da sempre sulle mappe storiche.

 inoltre non sono presenti le quote delle fascia di rispetto di tutto il perimetro dell’aria.

Tenuto conto che 

in data odierna 14/04/2018, con istanza indirizzata ad ATS Milano ed ARPA, abbiamo richiesto di
conoscere se  siano  stati  forniti  pareri  al  Comune  di  Senago,  in  merito  al  precedente  Piano
Regolatore Cimiteriale approvato in data 17/02/1998.

Tutto ciò premesso,

Indichiamo le seguenti Osservazioni :

1. Si  chiede  la  corretta  rappresentazione  grafica  e  richiamo  testuale  dello  stato  di  fatto
dell’area  nel  procedimento  in  oggetto,   in  particolare   l’inserimento della  ditta  Fiorani
Rottami  poiché non riportata;

2. Si chiede l’inserimento di  una quotatura minima e fondamentale per comprendere la fascia
di rispetto cimiteriale.

3. Si chiede, così come già evidenziato dall’ASL1 di Milano relativamente al PGT 2014, di
revisionare i documenti  oggetto della presente inserendo sia una quotatura di  massima
dell’attuale cimitero sia della previsione di ampliamento.

4. Si chiede di Inserire e specificare tutte le costruzioni o strutture già presenti all’interno della
fascia di rispetto;

5. Si chiede che lo stato di fatto del presente procedimento sia rispondente alle previsioni
riportate del Piano Regolatore Cimiteriale del 1998, dato che parrebbe mancare continuità
urbanistica. 

Cordiali saluti.

 Sergio Savio -  Riccardo Tagni
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