Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2019_07_09_009 Richiesta informazioni su cimitero Senago/Pag. 1 a 2

Senago, 09 Luglio 2019

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

Oggetto: Richiesta Informazioni in merito allo stato attuale del Cimitero di Senago ed al Piano
Regolatore Cimiteriale del Comune di Senago approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr.
24 del 17/02/1998 - Rif. Risposta ATS MetroMilano AOO_ATSMI prot. Nr. 91809 del 07/06/2019.

I Sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Senago (MI), Riccardo Tagni e Sergio Savio,
presentano le seguente istanza.
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 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.



Che in data 14/04/2019 il nostro gruppo consiliare ha presentato, agli enti in indirizzo,
richiesta informazioni circa pareri emessi dagli stessi in ordine al PRC approvato con Del.
di C.C. nr. 24 del 17/02/1998.



Che in data 06/06/2019 il nostro gruppo consiliare, non avendo ricevuto riscontro ha
reiterato, agli enti in indirizzo attraverso il difensore civico Regionale, richiesta informazioni
circa pareri emessi dagli stessi in ordine al PRC approvato con Del. di C.C. nr. 24 del
17/02/1998.



che in data 07/06/2019 ATS con lettera prot. nr. 91809 a firma del Direttore Dipartimento
Igiene e Prevenzione Sanitaria dott. Giorgio Ciconali (all.1), rispondeva che da ricerca
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d’archivio agli atti, non risulta la formulazione di pareri in merito a quanto richiesto e che
non risultano richieste di parere pervenute a suo tempo.


Che in data 13/06/2019 il nostro gruppo consigliare ha inoltrato richieste conoscitive circa le
modifiche delle fasce di rispetto cimiteriale, oltre che conoscere eventuali ulteriori
raccomandazioni a dotarsi di PRC secondo le normative vigenti e attraverso quale
strumento gli enti in indirizzo abbiano effettuato sorveglianza sanitaria presso il cimitero di
Senago.



In data 02/07/2019 ATS, attraverso il Direttore Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria,
rispondeva in merito alle modifiche della fascia di rispetto tra l’amministrazione di Senago e
ASL nr.67, allegandoci evidenza della corrispondenza, che la stessa sia avvenuta fino al
04/09/2003.
Preso atto che



ad oggi A.R.P.A. - Dipartimento di Milano non ha ancora dato riscontro alle richieste
Considerato che

In base alla legislazione vigente le fasce di rispetto siano normate puntualmente e sembrerebbe
che il comune di Senago ha negli anni ridotto le fasce al minimo.

Chiediamo gentilmente agli Enti in indirizzo :


Se possibile avere evidenza delle note del comune di Senago del 01/07/2003 e 25/08/2003
citate nella lettera prot. 81157 del 04/09/2003 con cui NON si assentiva alla modifica della
fascia di rispetto a sud.



Di avere la copia della Vs. determinazione nr. 745 dl 18/12/2006 di modifica perimetro
fascia di rispetto cimiteriale, emessa a fronte delle Delibere di Consiglio Comunale Senago
nr. 25/2006 e 9/2007, citata nelle NTA del PRC in adozione (pag. 7 di 22) e in numerosi altri
documenti e corrispondenze

Vi ringraziamo anticipatamente. Cordiali saluti.

Sergio Savio - Riccardo Tagni
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago

Gruppo Consiliare M5S Senago - Pec: senago5stelle@pec.it

