N. 5/2020 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA DEL 29/05/2020
Oggetto: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE (PRCC) AI SENSI DEL D.P.R. 10
SETTEMBRE 1990 N. 285, DELLA L.R. N. 33/2009 E DEL R.R. N. 6/2004 E SMI

L’anno 2020 addì 29 del mese di maggio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale
appositamente convocato.
All’appello risultano:
BASCIALLA GIUSEPPE

SINDACO

Presente

ANTOGNAZZA ERICA

CONSIGLIERE

Presente

CANDIANI STEFANO

CONSIGLIERE

Presente

CERIANI CLAUDIO

PRESIDENTE del CONSIGLIO

Presente

GALLI DARIO

CONSIGLIERE

Presente

MARCHIORI FABIO

CONSIGLIERE

Presente

MARTEGANI FEDERICO CARLO CONSIGLIERE

Presente

RUSSO GIOVANNI

CONSIGLIERE

Presente

D'ARCANGELO DANILO

CONSIGLIERE

Presente

DEMARCHI CHANTAL

CONSIGLIERE

Presente

PULEO SALVATORE

CONSIGLIERE

Presente

TRAMONTANA ROSARIO

CONSIGLIERE

Presente

PRESTINONI MAURO

CONSIGLIERE

Presente

VISCARDI MARCO

CONSIGLIERE

Presente

CAVALOTTI LAURA FIORINA

CONSIGLIERE

Presente

FERRARIO ERMANNA

CONSIGLIERE

Presente

PLEBANI ALFIO

CONSIGLIERE

Presente

Assenti: 0,
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Presenti 17: Bascialla Giuseppe, Antognazza Erica, Candiani Stefano, Ceriani Claudio, Galli Dario,
Marchiori Fabio, Martegani Federico Carlo, Russo Giovanni, D’Arcangelo Danilo, Demarchi
Chantal, Puleo Salvatore, Tramontana Rosario, Prestinoni Mauro, Viscardi Marco, Cavalotti Laura
Fiorina, Ferrario Ermanna, Plebani Alfio.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa BELLEGOTTI MARINA.
Sono presenti il Vice Sindaco Accordino Franco Roberto e gli Assessori Colombo Marinella,
Martegani Erika, Morbi Alessandro, Pipolo Vito.
Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica a porte chiuse in ragione delle misure adottate per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La seduta viene contestualmente
trasmessa in diretta streaming.
(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio-video depositato in un archivio
informatico presente sul portale web comunale)
Il Presidente CERIANI CLAUDIO, constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione il
seguente argomento all'ordine del giorno
ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE (PRCC) AI SENSI DEL D.P.R. 10
SETTEMBRE 1990 N. 285, DELLA L.R. N. 33/2009 E DEL R.R. N. 6/2004 E SMI
Relaziona il Vice Sindaco ACCORDINO FRANCO ROBERTO
Il Consigliere Plebani ringrazia per il lavoro svolto, ma non condivide l’indirizzo politico dato. Dà
quindi lettura della dichiarazione di voto, che poi consegna affinché venga allegata al presente
atto.
Il Consigliere Ferrario solleva alcune perplessità sull’indicazione della durata delle concessioni.
Il Consigliere Cavalotti fa alcune riflessioni e precisazioni di replica all’esposizione del Vice
Sindaco, dà quindi lettura della dichiarazione di voto del gruppo Partecipare Sempre, che poi
consegna affinché venga allegata al presente atto.
Terminato il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• ai sensi del capo X del DPR 10 settembre 1990, n. 285 i Comuni devono essere dotati di
planimetrie dei cimiteri esistenti estese alle zone circostanti e alle relative zone di rispetto,
da aggiornare ogni cinque anni; inoltre i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di
costruzione di nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località,
dell’ubicazione, dell’orografia, dell’estensione e delle caratteristiche delle aree interessate;
•

la Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 “Norme in materia di attività e servizi
necroscopici, funebri e cimiteriali” (oggi sostituita dalla LR 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità”) e il Regolamento Regionale della Lombardia
n. 6 del 09.11.2004 (integrato e modificato dal R.R. n. 1/2007) hanno inteso disciplinare la
materia cimiteriale imponendo a tutti i Comuni lombardi l’obbligatorietà del Piano
Cimiteriale;

•

ai sensi delle citate norme e della legislazione sanitaria in materia cimiteriale i Comuni
devono, quindi, definire e fissare le politiche comunali relative ai servizi cimiteriali, alla
costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e degli spazi correlati, dotandosi di un Piano
Cimiteriale che garantisca di poter rispondere alle necessità di sepoltura che si potranno
manifestare nell’arco dei venti anni successivi all’approvazione del piano stesso;

Rilevato che il Comune di Tradate ha provveduto in passato all’approvazione dei seguenti piani
cimiteriali dei singoli cimiteri:
• piano cimiteriale Cimitero di Tradate approvato con Del. C.C. 32 del 27.1988
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•

piano cimiteriale Cimitero Abbiate Guazzone approvato con Delibera C.C. n. 55 del
6.4.1995;

Visto il Piano Regolatore Cimiteriale redatto dall’Arch. Primo Bionda, con studio in Fino Mornasco,
Via Campo Sportivo 5, costituito da:
• Norme tecniche di attuazione;
• Relazione;
• Tavola 1a - Inquadramento territoriale – bacino utenze e vincoli territoriali;
• Tavola 1b – Inquadramento – stralcio carta fattibilità geologica;
• Tavola 2 – Inquadramento PGT – stralcio tavola PdR 07 del 26.10.2016 e stralcio
tavola PdR 11 del c.c. 26-2017;
• Tavola 3.1 – Planimetria cimitero di Tradate – fascia cimiteriale esistente e di
progetto;
• Tavola 3.2 – Planimetria cimitero di Abbiate Guazzone - fascia cimiteriale esistente
e di progetto;
• Tavola 4.1 – Planimetria cimitero di Tradate – situazione esistente;
• Tavola 4.2 - Planimetria cimitero di Abbiate Guazzone – situazione esistente;
• Tavola 5.1 – Planimetria cimitero di Tradate – assetto generale esistente, previsioni
e dotazioni;
• Tavola 5.2 – Planimetria cimitero Abbiate Guazzone - assetto generale esistente,
previsioni e dotazioni;
Dato atto che le vigenti norme in materia cimiteriale non definiscono nel dettaglio il procedimento
di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, salvo il fatto di prescriverne
l’approvazione da parte del Comune (art. 6 comma 2 del Reg. regionale n. 6/2004) sentito ATS (ex
ASL) e ARPA competenti per territorio;
Considerato che, trattandosi di un vero e proprio strumento di pianificazione territoriale,
l’approvazione rientra tra le competenze del Consiglio Comunale ed è possibile pervenirvi con un
procedimento del tutto analogo a quello di un piano urbanistico di settore ovvero:
- adozione da parte del Consiglio Comunale;
- deposito degli atti e pubblicazione per 30 giorni a libera visione al fine della presentazione da
parte dei soggetti interessati di osservazioni nei successivi 30 giorni;
- trasmissione a ATS (ex ASL) e ARPA competenti per territorio per l’espressione del parere di
competenza;
- controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
- definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- deposito e pubblicazione degli atti approvati ai fini dell’efficacia degli stessi;
Considerato altresì che il procedimento configurato garantisce trasparenza al processo e offre alla
cittadinanza la possibilità di formulare le proprie osservazioni e di vederle eventualmente recepite
in un procedimento il cui arco temporale è definito e relativamente breve;
Visti, altresì, i pareri favorevoli acquisiti al Protocollo Generale ATS Insubria in data 2.12.2019 e di
Arpa Lombardia in data 13.1.2020;
Preso atto che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del R/R n. 6/2001 e s.m.i. le aree cimiteriali e le
relative zone di rispetto saranno recepite nello strumento urbanistico – Piano di Governo del
Territorio, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 15/03/2019;
Preso atto che il Piano Cimiteriale è stato illustrato alla Commissione VI:Territorio e Ambiente
nella seduta del 20 Maggio 2020;
Visti:
- il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- la L.R 30dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004 e s.m.i.;
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Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal
responsabile dei Servizi Cimiteriali in ordine alla regolarità tecnica;
Con VOTI espressi in forma palese:
favorevoli 12, contrari 5 (Prestinoni, Viscardi, Cavalotti, Ferrario, Plebani), astenuti zero
DELIBERA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2) di adottare il Piano Regolatore Cimiteriale aggiornamenti, pervenuti in data 09 maggio 2020
prot. 9384 redatto dall’Arch. Primo Binda, con studio in Fino Mornasco, Via Campo Sportivo 5 e
composto da:
• Norme tecniche di attuazione;
• Relazione;
• Tavola 1a - Inquadramento territoriale – bacino utenze e vincoli territoriali;
• Tavola 1b – Inquadramento – stralcio carta fattibilità geologica;
• Tavola 2 – Inquadramento PGT – stralcio tavola PdR 07 del 26.10.2016 e stralcio tavola
PdR 11 del c.c. 26-2017;
• Tavola 3.1 – Planimetria cimitero di Tradate – fascia cimiteriale esistente e di progetto;
• Tavola 3.2 – Planimetria cimitero di Abbiate Guazzone - fascia cimiteriale esistente e di
progetto;
• Tavola 4.1 – Planimetria cimitero di Tradate – situazione esistente;
• Tavola 4.2 - Planimetria cimitero di Abbiate Guazzone – situazione esistente;
• Tavola 5.1 – Planimetria cimitero di Tradate – assetto generale esistente, previsioni e
dotazioni;
• Tavola 5.2 – Planimetria cimitero Abbiate Guazzone - assetto generale esistente, previsioni
e dotazioni;
che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente
allegati a questa, ma depositati per il periodo di pubblicazione della presente Deliberazione presso
l’Ufficio del Segretario Comunale per pubblica visione e, poi, trasmessi ai Servizi per il Territorio
per la conservazione agli atti;
3) di dare mandato agli Uffici Comunali affinché provvedano al deposito per 30 giorni consecutivi
degli atti del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale adottati, pubblicando l’avviso all’Albo Pretorio
e sul sito internet istituzionale dell’avvenuto deposito al fine della presentazione, nei 30 giorni
consecutivi successivi al deposito, di osservazione da parte dei soggetti interessati;
Con successiva votazione espressa in forma palese avente il seguente esito:
favorevoli 12, contrari zero, astenuti 5 (Prestinoni, Viscardi, Cavalotti, Ferrario, Plebani)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il PRESIDENTE del CONSIGLIO

Il SEGRETARIO

CERIANI CLAUDIO

BELLEGOTTI MARINA

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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SERVIZIO UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1320/2020 del SERVIZIO UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI ad oggetto:
ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE (PRCC) AI SENSI DEL D.P.R. 10
SETTEMBRE 1990 N. 285, DELLA L.R. N. 33/2009 E DEL R.R. N. 6/2004 E SMI si esprime
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 22/05/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1320/2020 ad oggetto: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
COMUNALE (PRCC) AI SENSI DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990 N. 285, DELLA L.R. N.
33/2009 E DEL R.R. N. 6/2004 E SMI si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla
regolarità contabile.

Tradate, 22/05/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 29/05/2020

Oggetto: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE (PRCC) AI
SENSI DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990 N. 285, DELLA L.R. N. 33/2009 E DEL R.R. N.
6/2004 E SMI.
Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi dal 04/06/2020.

Tradate, 04/06/2020

Sottoscritto da
CINZIA PINO
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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