Comune di Peschiera Borromeo
Provincia di Milano

Deliberazione di Consiglio comunale n° 108 del 19/12/2005
Oggetto: Approvazione piano cimiteriale San Bovio
Sono presenti gli assessori: Cerea-Durelli-Chiapella-Mancini-Buzzella-Scafa-Chiarentin
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la città di Peschiera Borromeo è dotata di un Piano Regolatore Generale approvato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 6/31648 del 10.10.1997, esecutiva a seguito della
pubblicazione per estratto della deliberazione sul B.U.R.L. n.4 del 29/10/1997, successivamente
oggetto di atti di rettificazione e di variante;
- in base all’art.9 della Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 ogni Comune, nell’ambito della
pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle
necessità di sepoltura dei vent’anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, sicché è
possibile verificare l’attuale potenzialità patrimoniale di ciascun cimitero confrontandola con le
previsioni di P.R.G.;
- il successivo Regolamento Regionale n.6 del 9/11/2004 all’art. 6 dispone che ogni Comune è
tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di
poter far fronte alle esigenze future ricavate attraverso calcolo di previsione, risultando lo stesso
la base informativa e statistica per il dimensionamento corretto dell’intera attività edilizia del
Cimitero, e pianificare nel dettaglio sia la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di
sepoltura, sia la quantificazione di tutti gli spazi di servizio ed impianti tecnici, connessi ad un
corretto funzionamento delle strutture cimiteriali;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n.285 “Approvazione del
Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in particolare il Capo X ove si dettano disposizioni per la
redazione dei piani cimiteriali;
Dato atto che già nell’anno 2003, con deliberazione n.37 del 24/02/2003, la Giunta Comunale ha
approvato lo studio di fattibilità ambientale ed il progetto preliminare relativi ai lavori di
costruzione dell’ampliamento del Cimitero di San Bovio;
Atteso che:
- con deliberazione C.C. n.97 del 28/11/2005, in corso di esecutività, è stata approvata la
variante al P.R.G. vigente, adottata con atto C.C. n. 15 del 3/03/2005, che individua il nuovo
perimetro del Cimitero e la relativa estensione della zona di rispetto ai sensi dell’art.338 T.U.L.S
Regio Decreto n.1265/1934;
- con deliberazione G.C. n. 214 dell’1/09/2005, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di costruzione dell’ampliamento del Cimitero di San Bovio,
comprendente la Relazione Geologica in atti prot.22801 del 13/11/2003 e successiva
integrazione prot. 11493 del 13/05/2004;
Dato atto, inoltre, che contestualmente alla progettazione il professionista incaricato arch. Massimo
Facchinetti ha provveduto in data 24/10/2003 alla redazione del Piano Cimiteriale in atti prot.22801
del 13/11/2003 e che il medesimo piano con nota prot. 24687 del 9/12/2003 venne trasmesso
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all’A.S.L. Milano 2 competente per territorio e all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente (A.R.P.A);
Visti i pareri, vincolanti ex art. 9, comma 9, della L.R. 18/11/2003 n° 22, rilasciati sul progetto di
ampliamento e sul Piano Cimiteriale dell’impianto di San Bovio:
- dall’A.S.L. Milano 2 della provincia di Milano in data 27/01/2004, in atti comunali del
11/03/2004 prot. 6436, che emise parere favorevole a condizioni in merito alla raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche e luride, nonché all’analisi e ridefinizione della fascia di
rispetto cimiteriale;
- dall’A.R.P.A. in data 20/07/2004, in atti comunali del 27/07/2004 prot. 16919, che emise parere
favorevole a condizione che fosse formalizzata la fascia di rispetto;
Dato atto che in data 07/09/2005 in atti prot. 018342 è stato ripresentato dall’arch. Massimo
Facchinetti il Piano Cimiteriale, aggiornato con il recepimento del Regolamento Regionale n.
6/2004 e già contenente le modifiche e le integrazioni documentali, come richieste nel sopracitato
parere espresso dall’A.R.P.A, composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnico-illustrativa (All.A);
Norme Tecniche di Attuazione (All.B);
Elaborati Grafici n. 11 tavole (All.C1 ÷ C11);
Considerato che obiettivo del Piano Cimiteriale è la definizione dell’assetto complessivo del
Cimitero di San Bovio, nel contenuto e nella forma, stabilendo la programmazione e le norme da
osservare nell’esecuzione degli interventi, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco
dei prossimi vent’anni, in base alle effettive esigenze locali;
Visto il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
Vista la Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003;
Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004;
Visti gli allegati verbali delle Commissioni Consiliari Servizi Tecnici Operativi e Tutela e Sviluppo
del Territorio riunitesi in data 6.12.2005 e 12.12.2005;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del Settore LL.PP. Manutenzioni e
Progettazione e dal responsabile del Settore Pianificazione del Territorio ai sensi dell’art. 49 –
comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
Presenti: 20
votanti: 16
voti favorevoli: 12
voti contrari: 4 (Brunet-Illuzzi-Bersani-Migliavacca)
astenuti: (Piromalli-Cotroneo-Grioni-Buonocore)
resi in modo palese
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1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di approvare il Piano Cimiteriale di San Bovio, ai sensi della Legge Regionale n. 22/2003 e del
successivo regolamento regionale n. 6/2004, costituito dai seguenti elaborati tecnici, in atti prot.
018342 del 7/09/2005, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Relazione tecnico-illustrativa (All.A);
Norme Tecniche di Attuazione (All.B);
Elaborati Grafici n. 11 tavole (All.C1 ÷ C11).
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Interventi integralmente riportati a verbale di seduta.

