
        Città Metropolitana di Milano

Al Movimento 5 Stelle Senago
Sig. Mirko Albergo
senago5stelle@pec.it

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

p.c. ASL Milano 1
Dipartimento di Prevenzione Medica
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – 
Settore Igiene Edilizia
Via Spagliardi n. 19 
20015 Parabiago -Mi-
dipartimento.prevenzione@aslmi1.mi.it

p.c. U.O.T. Igiene Pubblica 1 (zone territoriali 1-2-3-)
Via Statuto n. 5
20121  Milano
SSUOTerritoriale1@ats-milano.it

p.c. ATS Milano Città Metropolitana
Servizio Salute Ambiente
Via Statuto, n. 5 
20121 Milano
Ssaluteambiente@ats-milano.it

p.c. SISP -U.O. Igiene e Sanità Pubblica -
SPRESAL – Prevenzione salute luoghi di lavoro
Garbagnate Milanese Milano
protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

p.c. Alla Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Arch. Monica Brambilla
Comune di Garbagnate Milanese
piazza De Gasperi n. 1 
20024 Garbagnate Milanese -Mi-
comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

p.c. All'Autorità Regionale Anticorruzione ARAC
segreteria.arac@regione.lombardia.it

p.c. A.N.A.C.
Autorità Nazionale Anticorruzione 
Via Minghetti, 10
00187  Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it

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



p.c. Osservatorio Regionale Contratti Pubblici
Regione Lombardia
Ing. Cesare Vergottini
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124  Milano
cesare_vergottini@regione.lombardia.it

p.c. Osservatorio Contratti Pubblici
Milano Monza e Brianza
osservatoriocontrattipubblici@regione.lombardia.it

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

p.c. Regione Lombardia 
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
Strutt. Paesaggio
Piazza Città di Lombardia 
20124  Milano
ambiente@pec.regione.lombardia.it

p.c. Regione Lombardia 
Coordinamento sedi territoriali
Piazza Città di Lombardia 
20124  Milano
ambiente@pec.regione.lombardia.it

p.c. Città Metropolitana di Milano
Area qualità dell'ambiente ed Energie
Corso di Porta Vittoria n. 27
20122  Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

p.c. Comune di Milano
D.G. Mobilità, Trasporti e Ambiente
Piazza Duomo n. 21
20122  Milano
attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it

p.c. Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Milano
Piazza Duomo n. 21
20121 Milano
mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it

p.c. Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia
Via E. De Amicis, n. 15
20123 Milano
mbac-sar-lom@mailcert.beniculturali.it

p.c. Giunta Comunale
Sede

p.c. Consiglieri Comunali                 
Sede



Oggetto: Movimento 5 Stelle Senago – risposta a nota prot. n. 2843 del 03/02/2017 –
Finanza di Progetto (Project financing)/affidamento in concessione della gestione del
cimitero comunale, finalizzata all'ampliamento del complesso cimiteriale.

Con  riferimento  alla  nota  di  cui  all'oggetto,  con  la  quale  si  afferma
l'illegittimità del procedimento di Project Financing per l'affidamento in concessione
della gestione del cimitero comunale e l'ampliamento della relativa area, si evidenzia
quanto segue:

-  si  sottolinea,  innanzitutto,  che contrariamente a quanto affermato nella  predetta
nota, la risposta già formulata dalla scrivente Amministrazione in data 20/01/2017 è
regolarmente registrata al protocollo n. 1505, come attestato dalla relativa copia che si
allega per opportuna conoscenza; 
- si sottolinea, altresì, che il Movimento 5 Stelle Senago, nella suddetta nota, fornisce
ai numerosi destinatari delle proprie osservazioni un quadro lacunoso ed incompleto,
omettendo  intenzionalmente di  informare  che  il  Comune  di  Senago  ha  un proprio
Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24
del 17/02/1998 sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990: si puntualizza
che tali disposizioni sono tuttora vigenti e mai disapplicate dalla normativa regionale,
per  effetto  del  quadro  delle  competenze  attribuite  dall'art.  117  della  Costituzione
Italiana in materia di legislazione concorrente;
-  si  sottolinea,  inoltre,  che  nella  propria  nota  il  Movimento  5  Stelle  Senago,  per
argomentare le osservazioni sollevate, richiama anche le disposizioni legislative di cui
alla  Legge Regionale n. 22/2003, che risulta,  viceversa, integralmente abrogata per
effetto dell'introduzione della Legge Regionale n. 33/2009;
- la normativa regionale sopravvenuta, in particolare l'art. 6 del Regolamento Regionale
n. 6/2004, precisa che i Piani Cimiteriali Comunali devono rispondere alle necessità di
sepoltura  nell'arco  dei  vent'anni  successivi  all'approvazione,  e  sono  revisionati  ogni
dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti: contrariamente a
quanto affermato nella propria nota dal Movimento 5 Stelle Senago, le verifiche non
sono affatto soggette alle medesime procedure di approvazione del Piano Regolatore
Cimiteriale,  risultando,  viceversa,  evidente,  dal  contenuto  letterale  del  testo
normativo, che la revisione decennale costituisce semplicemente un esame o controllo
periodico  inteso  a  verificare  la  funzionalità  del  Piano  Cimiteriale  precedentemente
adottato,  al  fine  di  apporre  eventuali  modifiche  rese  necessarie  dal  mutare  delle
condizioni ed esigenze dell'Ente;
- sulla base del dettato normativo di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004,
si  sottolinea che il  Piano Cimiteriale  del  Comune di Senago non ha richiesto sinora
alcuna modifica, in quanto la programmazione contenuta nel suddetto documento non
è  stata  ancora  pienamente  attuata:  si  ribadisce,  al  riguardo,  che  la  proposta  di
ampliamento  oggetto  di  Project  Financing  occupa  solo  una  porzione  dell'area
complessiva ricompresa nel Piano Regolatore Cimiteriale approvato in data 17/02/1998,
circostanza  peraltro  già  evidenziata  nella  risposta  del  20/01/2017,  alla  quale
nuovamente si rinvia;
- quanto al contenuto dell'art. 75 della Legge Regionale n. 33/2009, si evidenzia che il
Piano di  Governo del Territorio  del Comune di  Senago, approvato con deliberazione
consiliare n. 28 del 11/06/2014, divenuto efficace in data 13/08/2014, regolarmente
corredato dei pareri ASL ed ARPA, ha recepito il Piano Regolatore Cimiteriale adottato
in data 17/02/1998, in quanto tuttora adeguato alle necessità dell'Ente: nel Piano di
Governo del Territorio del Comune di Senago è semplicemente previsto l'impegno a
redigere  un  Piano  Regolatore  Cimiteriale  aggiornato  alle  disposizioni  regionali,  per
soddisfare le future necessità di sviluppo dell'area cimiteriale, in una proiezione che
abbracci l'arco temporale 2018/2038;
- il  progetto definitivo, che dovrà essere redatto dagli  eventuali  aggiudicatari  della
procedura di gara del Project Financing, sarà sottoposto al parere di ASL e ARPA, in
attuazione  del  combinato  disposto  dell'art.  23,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,
dell'art. 7, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004, e dell'art. 75, comma 9,
della Legge Regionale n. 33/2009.



  
Distinti saluti.
 

Senago, 24/02/2017    
    Il Segretario Generale
    Dott. Norberto Zammarano*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa.
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