
SETTORE SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO URBANISTICA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE
AdottatoconD.C.CdelComunediSenagon23del26/06/2019

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 29108/19!1 C'F TGNRCR81M29A940K' Residente

a Senago (Mt) in via Martir] di Marzabotto n.6'8 - email/PEC: senagoSstelle@pec.it - in qualitit di

a;;igti;r; Comunate det Comune di Senago(Ml) per il Gruppo Consigliare MSS Senago'

PRESENTA

ai sensi dell'art.13 della 1 5 e s m'i' la seguente osservazione al Piano

RegolatoreCimiterialeCocompilataintuttelesuepartiearticolatacome
meglio specificato nelle Pagi

Osservazione



L'osservazione riguarda: (barrare la fattispecie)

X Piano Regolatore Cimiteriale Comunale

riferimentoallatavN.SdiPR}GETT}eRelazioneTecnicaeNormeTecnichediattuazione.

Norme Tecniche di Attuozione (NTAI'
iteriole. n due

La I l' a m p I i o m e 0!9-dgJl9-:!L
l'r 1e

preso atto che neila tavora n" 2 (stato di Fatto) ad oggi d ancora presente un'area utilizzata per il

commercio/deposito rottami nella parte nord/ovest dell'ambito cimiteriale (Ditta Fiorani Rottami) '

La suddetta attivit) ricade attualmente nella fascia di rispetto cimiteriale cos'i come si evince

chiaramente dallo stato di fatto (tav2) '

Evidenziando ir fatto che gi) negri anni passati rente abbia ampriato ir cimitero comunale senza

rispettare le distanze minime (fasce di rispetto) all'area di attivit) menzionata, nella relazione tecnica

allegata al nuovo Piano leggiamo :
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potrd ottuore con lo UA2.

con ra presente si osserva che runit) di attuazione 2 (uA2) ricade completamente nell'attuale area di

commercio e deposito sopraccitata ad oggi indisponibire per lente , e che ra rearizzazione dell'unitb

di attuazione 1 (UA1), seppur ar di fuori deil'attuare area di attivit) Fiorani Metalli, farebbe

inevitabilmente ricadere la stessa all'interno della fascia di rispetto'

euindi non sar) possibile intervenire sia all'interno dell'Unit) di Attuazione 2 (UA2) sia all'interno

dell'unit) di attuazione 1 (UAL), come invece indicato nella Relazione Tecnica'

Non sono inoltre presenti all'interno della Relazione Tecnica i riferimenti relativi allo spostamento

deil,attuare attiviti commerciare (data prevista di disponibilit) area; a seguito di quale atto e/o

accordo; eventuali costi a carico dell'ente per l'operazione e/o per la bonifica preventiva dell'area ;

ecc ). La presenza di questi dati sono a nostro avviso indispensabile e fondamentali per la validit)

stessa del piano Regolatore cimiteriale Comunale cos'i come progettato, poiche il progetto ad oggi

prevede aree indisponibili per l'Ente indicate erroneamente come utilizzabili'

La mancanza di questi dati temiamo possa bloccare l'utilizzo completo delle aree di ampliamento

necessarie alfabbisogno del Comune di Senago, per mancanza dei requisiti normativi'

si evidenzia inortre che eventuari pareri da parte di ATS e ARpA potrebbero risultare negativi sulla

base della presenza attuale dell'attiviti commerciale sopraccitata.

si richiede pertanto la revisione del progetto (compresa la relazione tecnica e norme tecniche di

attuazione) considerando la presenza sulla Tavola 3 dell'area commerciale esistente' ad oggi

indisponibile Per l'ente.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALT (obbtigatorio)
lnformativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali

Ai sensi del D Lgs n'196/03esuccessivemodificazioni edintegrazioni,idati forniti formanooggettodi trattamentonel rispetto
della normativa sopra richiamata, in modo lecito ed in osservanzb degli obblighi di correttezza e riservatezza.
Tali dati potranno essere trattati per le finalitd connesse all'espletamento inerente I'osservazione presentata,
Titolare del trattamento dei dati e il Comune di Senago e il Responsabile dei dati d 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 31/08/2019


