comune

di

SEi'-iAOO
SETTORE SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO URBANISTICA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE
Adottato con D.C.C. delComune di Senago n. 23 del26/06/2019

Osservaztone
da

sentare dal 2 Aqosto 2019 al

2019

3'1

S

Al Responsabile del Settore
Servizi Territoriali
Servizio Urbanistica
Via XXIV Maggio 1
20030 Senago
OSSERVAZIONE
N.

DATI DELL'OSSERVANTE (cni

t'

il Sottoscritto Sergio Savio nato a Bollate (Ml) il 02108/1975 C.F. SVASRG75MO2A940H , Residente
a Senago (Ml) in via Martiri di Marzabotto n.68 - email/PEC: senagoSstelle@pec.it - in quatita di
Consigliere Comunale del Comune di Senago(Ml) per il Gruppo Consigliare M5S Senago.
PRESENTA
dell'art. 13 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 alra Relazione Tecnica e

Norme Tecniche di attuazione.

CO NTEN UTI DELL'OSS ERVAZION E C/O CONTRI
BUTO CONOSCITIVO E VALUiATIVO

Premesso che il PRCC deve prevedere i prossimi interventi
di ampliamento, riteniamo necessaria la
presenza dei dati riferiti alle esumazioni ed una proiezione
delle concessioni in scadenza.

Quest',ultimi dati, oggi non presenti sui documenti e sulla relazione tecnica,
riteniamo siano invece
essenziali e fondamentali per la stesura di questo documento.

Riteniamo quindi Inesatto quanto dichiarato sul verbale della Commissione
Territorio n. 4 del
06/06/2019' E ciod che il dato delle esumazioni non sia richiesto per
legge nella stesura del piano

stesso.

Si osserva infatti che, come indica la normativa, ll Piano Regolatore
Cimiteriale comunale e
formulato ai sensi della legislazione vigente in materia di piani cimiteriali
ed in particolare seguendo
le direttive del Regolamento Regionale 9 Novembre 2oo4- N.6 - Regolamento
in materia di attiviti
funebri e cimiteriali - e sue successive modifiche e integrazioni. ll piano d
tenuto a configurare le
prospettive evolutive della mortaliti locate e di ingresso e di confrontare
con la disponibitita di
sepolture esistenti, previste e prevedibili (tramite rotazione o tramite costruzione di
nuove tombe
nelle varie tipologie e nelle diverse localizzazioni);

Si chiede pertanto l'inserimento dei dati
scadenza.

riferiti alle esumazioni e la proiezione delle concessioni

data 31 10812019
TRATTAME NTO DEt DAT| PERSONAL| (o bb I igatorio)
lnformativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs n 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, idati forniti formano oggetto di
trattamento net rispetto
della normativa sopra richiamata, in modo lecito ed in osservanzi degli obblighi di correttezza e riservatezza
potranno
Tali dati
essere trattati per le finaliti connesse all'espletame-nto iner6nte l'osservazione presentata
lltolare del trattamento dei dati d il Comune di Senago e il Responsabile dei dati e il Responsabile del Settore servizi
Territoriali.
ldati potranno essere trattati anche mediante supporto informaiico L'interessato ha dirittb g4uaqto previsto dall'art 13 del

data 31/08/2019

in

