
SETTORE SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO URBANISTICA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE
Adottato con D.C.C. del Comune di Senago n. 2i del 26/06/201g

SPAZIO PER TIMBRO PROTOCOLLO
Al Responsabile del Settore
Servizi Territoriali
Servizio Urbanistica
Via XXIV Maggio 1

20030 Senago

OSSERVAZIONE
N

SPAZIO RISERVATO ALL' UFFICIO

il Sottoscritto Riccardo Tagni nato a Bollate (Ml) il Residentea Senago (Ml) in via Martiri di Marzabotto n.6g _ e atitd diConsigliere Comunale delComune di Senago(Ml)

PRESE'VIA

ai sensi dell'art.13 della_Legge Regionale n. 12t2OO5 e s.m.i. la seguente osservazione al pianoRegolatore cimiteriale comunale, in duplice cooia 
"orpii"i, in tuttJ l" sre parti J articolata comemeglio specificato nelle pagine seguenti.

Osservazione
2019 al 31 Aqosto 2019



L'osservazione riguarda: (barrare la fattispecie)

X Piano Regolatore Cimiteriale Comunale

riferimento alla tav N.3 di PROGETTO

Premesso che sia durante la Commissione Territorio del 06/06/2019 che durante la discussione in
consiglio comunale del26/06/2019 d stato dichiarato dai tecnici del centro studi plM che tra pochi
anni sari necessario la creazione di un nuovo cimitero cittadino per la mancanza di aree disponibili
alla costruzione di nuove postazioni in quello attuale.

Preso atto che il nuovo PRCC in approvazione prevede un'ampliamento a ovest nettamente ridotto
rispetto a quello indicato sul precedente PRCC del 1998 adottato dal consiglio comunale con del.24
del 17.02.1998.

Considerato che la vecchia previsione risponderebbe al fabbisogno della comuniti Senaghese per
decenni, senza la necessit) di costruire un nuovo cimitero cittadino a breve.

Valutato inoltre che questa riduzione parrebbe permettere la possibiliti di edificazione di un
complesso immobiliare al di fuori della nuova fascia di rispetto, ridimensionata alla nuova previsione
ridotta.

Si chiede pertanto:

di ritornare alla previsione precedente ad OVEST del blocco centrale, indicato sul precedente
piano urbanistico cimiteriale del 1998 (PRCC 1998) al fine di evitare nel breve termine la
costruzione di un nuovo cimitero, con l'inevitabile ricaduta sulle casse comunali.

o di prevedere inoltre, in attesa della definizione delle pratiche sull'utilizzo delle aree ad OVESI
l'allargamento ad EST del Cimitero all'interno della cospicua fascia di rispetto di 120 metri.

data 31/0812019

CONTEN UTI DELL,OSS ERVAZIONE e/o CONTRI B UTO CONOSCITIVo E VALUTATIVo

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (obbligatorio)
lnformativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali

Ai sensi del D Lgs n 196/03 e successive modiflcazioni ed integrazioni, idati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata, in modo lecito ed in osservanza degli obblighi di correttezza e riservatezza
Tali dati potranno essere trattati per le finalita connesse all'espletamento inerente I'osservazione presentata
Titolare del trattamento dei dati d il Comune di Senago e il Responsabile dei dati 6 il Responsabile del Settore servizi Territoriali
ldati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico, L'interessato ha diritto a quanto previsto dall'art 13 del
suddetto Decreto Legislativo.

data 31108/2019 firma


