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Senago, 19 dicembre 2018

Spett.le 

Comune di Senago

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Alla Giunta e al Consiglio Comunale

Oggetto:  Osservazioni  - Avvio del procedimento relativo alla redazione della proposta di Piano 

Regolatore Cimiteriale del Comune di Senago e relativa procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS).

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

seguenti osservazione. 

Premesso che 

in  data  19/11/2018 è  stato  pubblicato  l’avviso  di  avvio  del  procedimento  per  la  redazione  del  piano

regolatore cimiteriale del Comune di Senago e relativa valutazione ambientale strategica (VAS) – anno 2018

/ numero 1805 – fine pubblicazione 19/12/2018. 

Preso atto che 

Sullo stesso avviso si rende noto che “Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi,

può presentare suggerimenti e proposte  entro le ore 12:00 del giorno 19/12/2018 se consegnate in forma

cartacea al Protocollo comunale oppure entro le ore 24.00 se inoltrate mediante posta elettronica; in caso

di utilizzo del servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione.

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta semplice e protocollate, alternativamente, nelle

seguenti modalità: • all’Ufficio Protocollo del Comune – via XXIV Maggio 1;

• tramite PEC all’indirizzo postacertificata@comune.senago.legalmail.it; I grafici eventualmente presentati

a corredo di dette istanze dovranno essere allegati a tutte le copie. Il presente avviso viene pubblicato al-

l’Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale, sul sito web regionale SIVAS http://www.cartogra-

fia.regione.lombardia.it/sivas/ e su un quotidiano a diffusione locale”. 
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Considerato che

• Il nostro gruppo, attraverso istanze protocollate, sostiene da anni la tesi che il Piano Regolatore

Cimiteriale del Comune di Senago non sarebbe valido e a norma di legge, in quanto a nostro avviso

mai allineato alle direttive, alle leggi ed ai regolamenti regionali (da ultimo il R.R. n.6/2004). Ciò

premesso, la precedente Amministrazione Comunale (2012-2017)  ha iniziato e continuato l’iter per

la procedura di Project Financing della Gestione Cimiteriale finalizzata all’ampliamento, sostenendo

da sempre la regolarità e validità del piano cimiteriale vigente  del 1998 (confermata anche dalle

risposte  ufficiali  del   precedente  Segretario  Generale  Dott.  N.  Zammarano).  Tutto  questo

nonostante  precedentemente  la  stessa  Amministrazione  Comunale,  nel  corso  della  stesura  e

successivamente approvazione dello strumento urbanistico comunale PGT , abbia evidenziato la 

necessità di dotarsi di un piano cimiteriale in linea con quanto previsto dal R.R. n. 6/2004. Di fatto,

oltre le nostre istanze, crediamo siano state ignorate palesemente anche le prescrizioni dell’ASL

competente in materia che in fase di discussione ha presentato le sue osservazioni e criticità.

• La procedura di Project Financing sopraccitata è stata avviata con il coinvolgimento di diversi 

soggetti e l’impegno di risorse economiche da parte delle casse finanziarie del Comune di Senago.

• Il vincitore del bando di gara del Project Financing ha impugnato l’atto di gara chiedendo attraverso

i suoi legali un lauto risarcimento al Comune di Senago.

• In data 14/08/2017 è giunto il parere sul progetto definitivo da parte dell’ATS Milano Prot. n. 22323

Class. 2.3.05 che recita: “…visto la L. 166/2002, il D.P.R. 285/90, la L.R. 33/09 ed il R.R. 6/04 come 

modificato dal R.R. 1/07, per gli aspetti di sanità pubblica, relativamente alle opere in progetto si 

esprime parere sfavorevole”  e specifica appunto la mancanza del Piano Cimiteriale conforme ed l’ 

inosservanza delle fasce di rispetto.
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Si osserva inoltre

Inquadramento:

Estratto dal PGT2014: 20140709_DdP_TavolaDP02_Vincoli di Piano_CONTRODEDOTTO

   

Legenda estratto dal PGT2014: 20140709_DdP_TavolaDP02_Vincoli di Piano_CONTRODEDOTTO 
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Tutto ciò premesso,

Presentiamo  suggerimenti al procedimento relativo alla redazione della proposta di Piano Regolatore Ci-

miteriale del Comune di Senago e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) oltre a

proposte su eventuali interventi successivi sulla base della nostra conoscenza dell’area cimiteriale, il no-

stro approfondimento e su quanto ricavato dai colloqui con la cittadinanza nei nostri incontri 

1. Si chiede di pubblicare la documentazione inerente l’area cimiteriale sul sito istituzionale del Comu-

ne di Senago  (attuale Piano Regolatore Cimiteriale presumibilmente del 1998) creando un’ apposi-

ta sezione ad hoc nella quale siano inseriti tutti i documenti legati ad esso, accessibili e verificabile 

da tutti i cittadini. E la pubblicazione di tutte le norme e regolamenti  in formato aperto (open sour-

ce);

2. Si chiede di attenersi alle fasce di rispetto;

3. In merito alla nuova opera prevista (realizzazione dell’ampliamento dell’area cimiteriale a seguito 

della redazione di un Piano Regolatore Cimiteriale),  si chiede che l’ampliamento sia da prima svi-

luppato e orientato verso le aree ad EST (via Santi), in una delle aree di ampliamento previste. Spo-

stando il baricentro del cimitero verso est è possibile pianificare ed attuare più facilmente l’espan-

sione del cimitero non avendo la necessità a breve di superare i vincoli e le varie problematiche 

ostative che vi sono nell’intervenire verso il lato ovest (verso il borgo storico di Senaghino);

4. Si chiede l’adeguamento funzionale e normativo del cimitero esistente, compreso l’aggiornamento 

del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

5. Stabilire le modalità per il progetto, la ristrutturazione ed il restauro dei manufatti cimiteriali della 

parte esistente;

6. Evidenziare le opere atte al superamento delle barriere architettoniche, come previsto dal D.P.R. 

del 24 luglio 1996, n. 503 – sia nel cimitero esistente che nella parte del futuro ampliamento;

7. Modificare i posteggi auto già disponibili per una migliore e più razionale fruibilità degli stessi: tra-

sformando alcuni posti attuali a posti per i veicoli diversamente abili (almeno 2/3 posti); 

8. Migliorare la sicurezza, realizzando un impianto di sorveglianza a circuito chiuso che controlli gli in-

gressi del cimitero;

9. Migliorare il decoro dell’area cimiteriale con un adeguato arredo pubblico, [rastrelliere per scope, 

palette, annaffiatoi e ceste per differenziare i vari rifiuti]  ed esporre un ordinato allestimento delle 

essenze vegetali; 

10. Recepire, per una migliore tutela dell’ambiente, la vigente normativa in materia di smaltimento ri-

fiuti, art. 80 del d.p.r. 285/1990;
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11. Promuove l’efficienza energetica negli edifici, e quindi si chiede che nella progettazione esecutiva

degli interventi si garantisca il massimo contenimento dei consumi, con l’impiego delle migliori tec-

nologie disponibili per i consumi elettrici, comunque associati all’autoproduzione attraverso  fonti

rinnovabili. Valutare l’integrazione di un sistema fotovoltaico di produzione energetica all’interno

della  struttura

12. Visto che attualmente nel cimitero di Senago esiste una sola tipologia di contenitore per la raccolta

dei rifiuti in cui  finiscono  in modo indifferenziato il rifiuto organico e inorganico , si chiede di attua-

re  per i rifiuti vegetali prodotti in grande quantità, una raccolta differenziata  anche in considera-

zione dell'eventuale recupero di parte di questi in impianti di trattamento idonei. Con riferimento

ai rifiuti prodotti all’interno dei cimiteri comunali si raccomanda venga prevista la localizzazione di

punti di conferimento per la raccolta differenziata .

13. Di prevedere siepi multistrato  lungo il perimetro anche a ridosso dell’attuale cinta perimetrale ove

possibile. Considerando, il  grado di trascuratezza accumulato negli anni ,  per quanto riguarda le

opere a verde di maggiore consistenza, si chiede di fare ricorso esclusivamente a specie autoctone

di provenienza locale, con dimensione della chioma e struttura dell’apparato radicale adeguate al

contesto in cui vengono inserite;

14. Prevedere possibili misure volte a proteggere un aspetto negativo dell’ambiente,  come la sistema-

zione dell’area deposito (riordino, raduno verso l’ingresso di via Santi, creazione di spazio ad hoc

atto ad ospitare i cassoni) recuperando spazio per la costruzione di loculi (già previsti ). Attualmen-

te l’area di notevoli dimensione è maltenuta, in particolare negli anni i cassoni sono stati e sono tut-

tora a contatto con il terreno e vi sono stati periodi in cui i materiali delle esumazione erano  stipa-

te ed incustodite su varie zone del cimitero.

Ringraziandovi anticipatamente porgiamo distinti saluti.

 

                                                                                                                  Sergio Savio - Riccardo Tagni

                                                                                                    Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago


