SETTORE SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO URBANISTICA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE
Adottato con D,C.C. del Comune di Senago n. 25 del 26/06/2019

Osservazione
dal 2

da

2019 al

31

2019

Al Responsabile del Settore
Servizi Territoriali

SPAZIO PER TIMBRO PROTOCOLLO

Servizio Urbanistica
Via XXIV Maggio 1
20030 Senago
OSSERVAZIONE
N.
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

l'osservazione

,Tl

Sottoscritto Sergio Savio nato a Bollate (Ml) il 0210811975 C.F. SVASRG75M02A940H , Residente
a Senago (Ml) in via Martiri di Marzabotto n.68 - email/PEC: senago5stelle@pec.it - in qualitd di
Consigliere Comunale del Comune di Senago(Ml) per il Gruppo Consigliare M5S Senago.
rl

PRESENTA
dell'art.'1 3 della Legge Regionale n 1212005 e s m.i. la seguente osservazione al Piano
Regolatore Cimiteriale Comunale, in duolice copia, compilata in tutte le sue parti e articolata come

ai sensi

meglio specificato nelle pagine seguenti

L'osservazione

X

rig uarda :

(

barrare la fattis pecie)

Piano Regolatore Cimiteriale Comunale

riferimento alla tav

N.3 di PROGETTO

CO NTEN UT! DELL'OSS ERVAZION E e/o CONTRI BUTO CONOSCITIVO E VALUTATTVO

Relativamente alla Tav. 3 di Progetto osserviamo come evidenziato nell'ALLEGATO 1 alla presente, che
l'edificio Fg.26 Map.L36 risulta all'interno della Fascia di rispetto.
L'edificio, costruito nel 20L1, d gi) stato oggetto di una demolizione avvenuta nel 2017 inerente nr,
10 box ritenuti ABUSIVI, confermati tali con la Vs.nota n.34276 delOT/Lzl2OL7 e successivamente
dall'assessore Milani con Vs nota prot, nr.34520 in risposta alla ns. interrogazione presentata il

24/Lt/2017.
L'edificio appare edificato all'interno della fascia di rispetto quando tali vincoli

gii erano stati
confermati sia con il PRG del 2004 sia con il Pll Senaghino de Gasperi del2006/7.
Appare singolare che sul PGT 201.4, confermate le fasce di rispetto del PRG 2004, non compaia
l'edificio oggetto della presente - visibile su Allegato 2 (le misure sono state effettuate sulle tavole in
formato .dwf messe a disposizione su ns. richiesta).
Si chiede

pertanto:

1) Relativamente a quanto sopra esposto l' aggiornamento del progetto e delle tavole a corredo del
PRG in adozione

.

2) la verificare con misurazione in loco delle distanze relative alle costruzioni presenti all'interno del
Cimitero e a quelle esterne limitrofe al perimetro (al di fuori o all'interno della fascia di rispetto).
3) Per l'esempio sopra descritto si chiede la verifica della correttezza dei titoli edificatori rilasciati, la
verifica del rispetto dei vincoli stessi e si richiede inoltre , se fossero accertati oltre all'abuso dei box
eventuali altri abusi, la segnalazione alle autorita competenti pergli eventuali illeciticommessi.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

.
o

Estratto del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale adottato con evidenziata l'area oggetto
della presente osservazione(estratto tavole/elaborati di riferimento) - ALLEGATO 1
Estratto PGT 2014 in vigore - ALLEGATO

2

data

31/0812019

fima

O
4-z-..

TMTTAMENTO 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 modificazioni 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 l'osservazione presentata
lrtolare del lrattamento dei dati d il Comune di Senago e il Responsabile dei dati e il Responsabile del Settore servizi Territoriali
ldati potranno essere tratlali anche mediante supporto informatico L'int 6Sa& ha diritto a qf6iilD previsto dall'art 13 del
suddetto Decreto Legislativo

data 31/08/2019

