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
da

dal 2

2019 al

2019

31

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'osserva

il Sottoscritto Sergio Savio nato a Bollate (Ml) il 0210811975 C F. SVASRG75M02A940H , Residente
a Senago (Ml) in vra Martiri di Marzabotto n.68 - email/PEC: senaooSstelle@pec.it - in qualit-t di
Consigliere Comunale del Comune di Senago(Ml) per il Gruppo Consigliare MSS Senago.

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

ai sensi

meglio specificato nelle pagine seguenti

OGGETTO DELL'OSSERVMIONE

L'osservazione riguarda: (barrare la fattispecie)

X

Piano Regolatore Cimiteriale Comunale

riferimento alla tav

N.3 di PROGETTO e Relazione Tecnica e Norme Tecniche di attuazione.

Premesso che al Paragrafo

5 "Risorse Disponibili" della Relazione Tecnica e Norme Tecniche di
attuazione viene richiamato che: "sono in procinto di realizzazione 60 nuovi loculi e 180 ossari,,
(opere non in itinere ma in fase di gara d'appalto

-

scadenza prevista in data ZO/Og/ZO1,g).

Si osserva che quanto sopra esposto non corrisponde al vero,
Abbiamo gii evidenziato come Gruppo Consiliare attraverso l' istanza n. 004 del 14 Marzo 2019
(Richiesta di Ritiro immediato in autotutela delle delibere relative ai lavori sopraccitati)e attraverso l,
interrogazione dell' 08 Maggio 2019 (protocollo 13539) quanto confermato da ATS Milano (con noto
del0610312019 protocollo n. 39658 del 06l03/2019).
Qualsiasi edificazione o intervento all'interno del Cimitero Comunale deve essere stato contemplato
nel PIANO REGOLATORE CIMITERIALE di cui all'art. 6 del R.R. 6/04, come modificato dal R.R. j./07,
regolarmente deliberato dal Comune con i pareri di ATS e ARpA.,,

Considerato che isopraindicati 60 nuovi loculi e 180 ossari non sono mai stati contemplati da un
PRCC valido precedente, ne consegue che tale realizzazione debba essere inserita nel pRCC in
approvazione e non dichiarato "gii in procinto di realizzazione".
Questo anche in previsione del probabile annullamento della gara sopraccitata gii oggetto di nostro
esposto ad ANAC.
Si richiede

data

3'1

pertanto la revisione del progetto e della relazion

l0Bl2O19

ca/norme tecniche di attuazione.

firma
TRATTAME NTO DEI DATI PERSONALI (o bb I igatorio)
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 osservanza degli obblighi di correttezza e riservatezza
Tali dati potranno essere trattati per le finaliti connesse all'espletamento inerente l'osservazione presentata
Titolare del trattamento dei dati d il Comune di Senago e il Responsabile dei dati d il
I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico L'

data 31/08/2019

