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Senago, 06 Giugno 2019 
 

 
Spett.le  
 
Dott. Calo LIO 
Difensore Civico Regionale della Lombardia 
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it  
 

            A.R.P.A. - Dipartimento di Milano : 
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it  
 
A.T.S. Milano  
protocollogenerale@pec.ats-milano.it 
dipartimento.prevenzione@pec.ats-milano.it 
 
e p.c 
. 
Ai Consiglieri Regionali della Lombardia del Gruppo Movimento 5 stelle 
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it;  
lombardia5stelle@legalmail.it 

 
  

 
 

Oggetto: Reiterazione richiesta Informazioni  in merito al precedente Piano Regolatore 
Cimiteriale del Comune di Senago approvato in data 17/02/1998 - Rif. avvio al procedimento per la 
redazione del nuovo Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e relativa verifica di assoggettabilità 
alla V.A.S. 
 
 
I Sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Senago (MI), Riccardo Tagni e Sergio Savio, ri-

presentano le seguente istanza, già presentata il 14 Aprile u.s. ma che purtroppo non ha 

avuto alcun riscontro    

Premesso che  

 

 La Delibera di Giunta Comunale n.206 del 15/11/2018 ha dato avvio al procedimento per la 
redazione del nuovo Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e relativa verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 

 

 In data odierna 14/04/2019 il nostro gruppo consiliare ha presentato osservazione al 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano 

Regolatore Cimiteriale del Comune di Senago – Avvio di messa a disposizione. 

Osservazione inviata per conoscenza anche ad ARPA e ATS Milano.   

 

  Preso atto che 

nella documentazione grafica dello stato di fatto e di progetto mancherebbero: 

 elementi  confinanti e/o adiacenti da molti anni all’area cimiteriale. 
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 le quote delle fascia di rispetto di tutto il perimetro dell’aria. 

 

 

Considerato che  

 

Nello stato di fatto del nuovo procedimento parrebbe anche mancare continuità urbanistica con le 

previsioni riportate del Piano Regolatore Cimiteriale del 1998.  

 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 

 

Chiediamo  gentilmente agli Enti in indirizzo : 

 

 

 Se siano stati forniti pareri al Comune di Senago, in merito al precedente Piano Regolatore 
Cimiteriale approvato in data 17/02/1998. 
 

 In caso affermativo, vi chiediamo gentilmente di averne evidenza. 
 

 

 
 
Vi ringraziamo anticipatamente. Cordiali saluti. 

 

 

 

 Sergio Savio -  Riccardo Tagni 

                                                                            Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago 


