Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2019_03_14_ Richiesta Ritiro Urgente Delibere GC 004

Senago, 14 Marzo 2019
Al Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Sindaco del Comune di Senago
gent.ma Magda Beretta
Alla Giunta Comunale
p/c

A tutti i Consiglieri Comunali
Agenzia di Tutela della Salute della
Città Metropolitana di Milano
Dipartimento Di Prevenzione Medica
UOC SP – UOS Ambienti di Vita
c.a. Dott. Cotrupi Domenico_Area Tematica Edilizia
protocollogenerale@pec.ats-milano.it
Agenzia di Tutela della Salute della
Città Metropolitana di Milano
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest
c.a. Direttore Generale dott. Walter Bergamaschi
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Al Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)
comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

Oggetto:

Richiesta di ritiro in autotutela delle delibere di Giunta Comunale n. 211 del

15/11/2018 e n° 241 del 20/12/2018 e degli atti conseguenti.
I Sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE


In merito al precedente progetto di finanza per la gestione del Cimitero di Senago, in data
14/08/2017 con prot. 22323 ATS Milano, rispondeva alla neo Amministrazione Comunale,
confermando inequivocabilmente la mancanza delle fasce di rispetto e di un Piano
Regolatore Cimiteriale valido indispensabili per il proseguimento dell’ iter.
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Con Sentenza n. 02785/2018 Reg.Prov.Coll n. 01256/2018 Reg.Ric., il TAR della
Lombardia ha definitivamente messo la parola fine al progetto di finanza per la gestione e
l’ampliamento del Cimitero di Senago, riconoscendo il procedimento viziato dall'inizio dalle
irregolarità evidenziate da ATS con il parere sopraccitato, respingendo la richiesta di
risarcimento così come formulata dal ricorrente, ma condannando tuttavia il Comune di
Senago ad un risarcimento delle spese sostenute ed inoltrando il fascicolo alla Procura
Regionale della Corte dei Conti per valutazioni di competenza.
CONSIDERATO CHE



In data 06/02/2019 il gruppo consiliare del M5S Senago presentava ad ATS Milano
richiesta di chiarimento relativamente alle delibere di Giunta Comunale n. 211 del
15/11/2018 a titolo: “Opere di completamento interno nuovo blocco loculi e ossari –
approvazione progetto di fattibilità tecnico economica CUP E15I18000660004 CIG
76839704A3” e n. 241 del 20/12/2018 a titolo: “Approvazione progetto definitivo/esecutivo
dei lavori di completamento interno al cimitero comunale per la realizzazione di un nuovo
blocco loculi e ossari” e al verbale di Verifica del Progetto Definitivo Esecutivo redatto dal
Responsabile del Settore Sportello Unico Edilizia e Urbanistica del Comune di Senago.



Nel sopraccitato verbale difatti si esprime la seguente riserva:
”il progetto di cui trattasi consiste nella realizzazione di opere di completamento interno al
perimetro cimiteriale per le quali non trattandosi di opere di ampliamento non dovrebbe
essere necessario il parere dell'ATS e ARPA previsto, invece, dalla normativa vigente, in
quest'ultimo caso di opere (ampliamento). Tuttavia si rileva che al momento il Comune di
Senago è sprovvisto di Piano Regolatore Cimiteriale Comunale necessario per
l'approvazione di qualsivoglia intervento in ambito cimiteriale. Tale Piano è al momento in
fase di redazione da parte del Centro Studi Pim di Milano al quale ne è stata affidata la
redazione con determina n. 713 del 01/10/2018 e a breve ne verrà effettuato il deposito .
Dalla bozza di piano predisposta emerge comunque già l'impellente e improcrastinabile
necessità di edificare nuove strutture e trovare nuovi spazi atti ad implementare le varie
tipologie di sepoltura che si rileva, nell'esistente, non essere più sufficienti a rispondere alla
richiesta anche immediata da parte della cittadinanza. Si ritiene quindi, costatata l'urgenza
di realizzare nuove strutture, che non permette più di temporeggiare oltre e le regole di
Bilancio che prevedono che si possano mantenere i fondi disponibili riportandoli nel fondo
pluriennale vincolato solo qualora si bandisca la gara entro la fine dell'annualità di
esercizio, di procedere con l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in
argomento e alla banditura della gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi nonostante
la riserva prestata. Si prescrive comunque che il progetto venga sottoposto al parere
preventivo dell'ASL e ARPA ai fini dell'esclusione di qualsivoglia riserva da parte di questi
due enti, e che venga adottato/approvato il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale prima
dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi”.



A seguito delle delibere di Giunta di cui all'oggetto, la Centrale Unica di Committenza di
Garbagnate Milanese il 27/12/2018 ha avviato, per conto del Comune di Senago, la
procedura di Gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione dei nuovi loculi e ossari .
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PRESO ATTO CHE


In data 06/03/2019 con protocollo n. 39658 ATS Milano rispondeva alla nostra istanza del
06/02/2019, inserendo il Sindaco di Senago in conoscenza, specificando che in ordine ai
lavori di gara il parere di ATS non è obbligatorio ma che i lavori stessi devono tuttavia
essere stati contemplati nel PIANO REGOLATORE CIMITERIALE di cui all’art. 6 del
R.R. 6/04, come modificato dal R.R. 1/07, regolarmente deliberato dal Comune con i
pareri di ATS e ARPA.



Con Determinazione n°179 del 11/03/2019 attraverso il Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni nonché Responsabile Unico del Procedimento, per non meglio
esplicitate motivazioni, si è provveduto alla proroga fino alle ore 10:00 del 20/09/2019
(180 giorni naturali e consecutivi) del termine ultimo di presentazione delle offerte.
Nella sopraccitata determina si legge la seguente motivazione: “Considerato che per
sopraggiunte motivazioni legate al coordinamento temporale tecnico-amministrativo dei
procedimenti propedeutici alla realizzazione dell’opera da appartarsi, la Stazione
Appaltatrice ritiene opportuno, in autotutela, prorogare il termine di ricezione delle offerte,
inizialmente definito al 25/03/2019, di 180 giorni naturali e consecutivi al fine di garantire la
regolarità della procedura di affidamento stabilendo quale nuovo termine il 20/09/2019”
VALUTATO CHE



La determina n° 179 del 11/03/2019 parrebbe essere conseguenza del parere di ATS
sopramenzionato, anche se non chiaramente esplicitato, per permettere appunto la
redazione e il completamento del Piano Regolatore Cimiteriale prima della scadenza della
nuova proroga dei termini di ricezione delle offerte (20/09/2019 ore 10:00). Completamento
che avverrebbe comunque in seguito all’avvio del procedimento di Gara.

Tutto ciò premesso,
CHIEDIAMO AL SINDACO E ALLA GIUNTA
Il ritiro immediato in autotutela delle delibere in oggetto, degli atti conseguenti e il ritiro del
bando di gara che scadrà il 20/09/2019 in quanto, anche se prorogato successivamente
all'eventuale approvazione del PRC, crediamo possa risultare comunque un procedimento
di gara viziato all'origine e quindi esposto a qualsivoglia ricorso/richiesta di risarcimento a
cui il nostro ente rischia di dover ottemperare. Ove non si provveda al ritiro immediato delle
suddette delibere e del relativo procedimento di gara, auspichiamo che l’ Amministrazione
Comunale richieda celermente un parere preventivo ad Anac sul punto.

Cordiali saluti.

Sergio Savio - Riccardo Tagni
Gruppo consiliare m5s Senago

