Comune di Peschiera Borromeo
Provincia di Milano

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;
- questo comune dispone di num. 3 cimiteri;
- è stato approvato con deliberazione C.C. n. 108 del 19.12.2005, esecutiva ai sensi
di legge, il piano regolatore del cimitero di San Bovio;
Richiamate le seguenti norme vigenti:
-

-

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;
la Legge Regionale 18/11/2003, n. 22 per Norme in materia di attività e servizi
necroscopici, funebri e cimiteriali (B.U.R.L. n. 47 del 21/11/2003 1° s.o.);
il Regolamento Regionale 09/11/2004, n. 6 per Regolamento in materia di attività
funebri e cimiteriali (B.U.R.L. n. 46 del 12 novembre 2004 1° s.o.) e s.m.i.;
la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio (B.U.R.L. n.
11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.) e s.m.i.;

Dato atto che l’incarico per la predisposizione dei piani regolatori dei cimiteri di
Mirazzano e Linate è stato affidato all’Ing. V. Cingano e all’Arch L. Baroni, con
determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. Manutenzioni e Progettazione n.
162 del 27/02/2006;
Dato atto, altresì, che:
- la G.C. con deliberazione n.157 del 03/07/2006, esecutiva ai sensi di legge, ha
approvato l’atto di indirizzo della Pianificazione Cimiteriale quale risultante dal
quadro dei fabbisogni generali in materia cimiteriale e funeraria con base
ventennale (2006/2025) e dai Piani Regolatori Cimiteriali di ogni cimitero
individuando, in particolare, la seguente destinazione d’uso del cimitero di
Mirazzano:
“cimitero da destinare sia alle inumazioni che alle tumulazioni in cui troverà
collocazione una nuova camera mortuaria ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 285/1990
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-

ed un cinerario comune ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. 285/1990. In adiacenza del
suo perimetro dovrà ubicarsi anche la struttura del commiato”;
la G.C. con successiva deliberazione n. 269 del 24/11/2006, esecutiva ai sensi di
legge, approvava le modifiche all’atto di indirizzo programmatico, di cui alla
precedente deliberazione, sulla base delle indagini compiute e dei documenti
presentati dai professionisti incaricati, affinché la configurazione del Piano
cimiteriale di Mirazzano venga ad avere la seguente destinazione d’uso:
“cimitero da destinare sia alle inumazioni che alle tumulazioni in cui troverà
collocazione una nuova camera mortuaria ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n.
285/1990 ed un cinerario comune ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. n. 285/1990. In
adiacenza del suo perimetro troverà collocazione un ampliamento di 9.500 mq. di
area per inumazione e tumulazione, un giardino della memoria, ovvero un giardino
per la dispersione delle ceneri e collocazione di cippi e targhe alla memoria, nonché
anche la struttura del commiato”;

Dato atto che, conseguentemente, i professionisti incaricati Ing. V.Cingano e Arch. L.
Baroni hanno provveduto alla redazione della pianificazione cimiteriale 2006/2025 e
del Piano Regolatore Cimiteriale di Mirazzano, come da seguenti atti prot. n. 646 del
10/01/2007 e n. 3639 del 13/02/2007:
 Norme Tecniche di Attuazione (All. B) [prot. n. 3639 del 13.02.2007];
 Elaborato grafico TAV.01-01 (All. C1) [prot. n. 646 del 10.01.2007 ];
 Elaborato grafico TAV.01-03 (All. C3) [prot. n. 646 del 10.01.2007];
 Elaborato grafico TAV.01-04 (All. C4) [prot. n. 646 del 10.01.2007];
 Elaborato Glossario (All. D) [prot.3639 del 13.02.2007];
 Elaborato Modulistica (agli atti del Settore LL.PP. Manutenzioni e Progettazione)
[prot.3639 del 13.02.2007];
 Disegni e Schemi da TAV. 1 alla TAV. 19 (All. F) [prot.3639 del 13.02.2007];
e che i predetti documenti vennero trasmessi, in data 19/02/2007, all’A.S.L. Milano 2
competente per territorio e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(A.R.P.A) per l’acquisizione dei prescritti pareri;
Dato atto, inoltre, che in data 26/03/2007 con determinazione n. 291 del Responsabile
del Settore LL.PP. Manutenzioni e Progettazione è stato esteso l’incarico ai predetti
professionisti per la stesura della documentazione necessaria per l’ottenimento del
parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di
Milano, sul piano regolatore cimiteriale di Mirazzano;
Visti i pareri vincolanti, ai sensi dell’art. 9, comma 9, della L.R. 18/11/2003 n. 22,
rilasciati sulla pianificazione e sul Piano Regolatore Cimiteriale dell’impianto di
Mirazzano:
- dall’A.R.P.A. della Lombardia in data 19/06/2007, in atti comunali del 26/06/2007
prot. 14141 (All. G), che emise parere tecnico con presa d’atto di quanto introdotto
nel piano regolatore cimiteriale di Mirazzano, in ottemperanza a precedente parere
della stessa, in merito alla fascia di rispetto, all’indagine idrogeologica e alla
fognatura;
- dall’A.S.L. Milano 2 della provincia di Milano in data 21/06/2007 prot. 39189/1335,
in atti comunali del 19/07/2007 prot. 16127 (All. H), che emise parere edile
sanitario favorevole condizionato con riferimento specifico all’eventuale utilizzo, in
fase di attuazione degli interventi in ampliamento previsti nel piano regolatore
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cimiteriale, di “…impianti di trattamento acqua (autoclavi, ecc.) …” ove in tal caso
“…necessita dimostrare le necessarie precauzioni progettuali al fine di prevenire la
possibile proliferazione della legionella …”;
Dato atto, altresì, che in data 09/08/2007 con nota prot. 17513, è stata formulata alla
medesima ASL-MI2 apposita richiesta di riduzione della fascia di rispetto, a riscontro
della nota del 19/07/2007 prot. 1526, in atti comunali 20/07/2007 prot. 16236,
dell’impianto cimiteriale di Mirazzano;
Visto il parere consultivo, in data 04/06/2007 atti prot. 12106 (All. I), rilasciato dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, a riscontro della
richiesta di parere preventivo ex D.Lgs. n. 42/2004, con il quale suggerisce una
diversa localizzazione del previsto ampliamento del Cimitero di Mirazzano per un
migliore inserimento visivo nei confronti dei beni tutelati ex D.Lgs n. 42/2004 (D.M.
25/07/2002) Castello (artt. 10 – 13 vincolo diretto) e borgo rurale (art. 45 vincolo
indiretto);
Vista la successiva nota della Soprintendenza, in data 19/06/2007 prot. 9861, in atti
comunali prot. 13389 del 18/06/2007 (All. L), con la quale suggerisce quanto segue:
- di prevedere le aggiunte in ampliamento, con perimetratura quadrangolare, come
già avvenuto nei precedenti ampliamenti ad oggi realizzati presso il cimitero di
Mirazzano;
- di inserire la prima fase tra la via C. Sforza e il percorso della condotta SNAM,
previa interposizione di area a prato, non edificata;
Visto, in ultimo, il parere consultivo espresso dalla Soprintendenza di Milano in data
16/07/2007, prot. n. 11051/11057, in atti comunali del 24/07/2007 prot. 16522 (All.
M), con il quale evidenzia, tra quelle proposte, la soluzione con minore e limitata
interferenza visiva con i beni tutelati, e indica, inoltre, l’opportunità di rilocalizzare
l’area per necessità future;
Dato atto, quindi, che in data 09/08/2007, sono state trasmesse agli Enti di cui in
precedenza (ASL-MI2, ARPA e Soprintendenza), le ultime integrazioni documentali,
che recepiscono e conformano la pianificazione cimiteriale 2006/2025 e il Piano
Regolatore Cimiteriale di Mirazzano alle richieste modifiche, integrazioni e
suggerimenti, costituite dai seguenti elaborati in atti prot. 17480 del 08.08.2007:
 Relazione illustrativa asseverata;
 Appendice integrativa delle NTA;
 N. 6 Tavole Elaborati Grafici del Piano Regolatore Cimiteriale di Mirazzano;
Considerato che l’obiettivo del Piano Regolatore Cimiteriale è la definizione dell’assetto
complessivo del Cimitero di Mirazzano, nel contenuto e nella forma, stabilendo la
programmazione e le norme da osservare nell’esecuzione degli interventi e/o lotti in
ampliamento, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco del periodo
2006-2025, in base alle effettive esigenze locali;
Visto il parere di competenza emesso dal Responsabile del Settore/Servizi Demografici
in data 22/10/2007, con l’allegata modulistica da adottare (All. E);
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Visti gli allegati verbali delle Commissioni Consiliari Servizi Tecnici Operativi e Tutela e
Sviluppo del Territorio riunitesi congiuntamente in data 24.10.2007;
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: 17
votanti: 12
voti favorevoli: 12
voti contrari: -astenuti: 5 (Grioni-Cotroneo-Piromalli-Brunet-Malfettone)
resi in modo palese
D

E

L

I

B

E

R

A

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di approvare la pianificazione cimiteriale per il ventennio 2006/2025 e il Piano
Regolatore Cimiteriale di Mirazzano, ai sensi della Legge Regionale n. 22/2003 e
del successivo Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., costituito dai seguenti
elaborati tecnici, agli atti comunali in date diverse ed elencate puntualmente, che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 Relazione illustrativa (All. A) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 Relazione integrativa e documentale (All. A1) [prot. n. 9757 del 04.05.2007]
 Norme Tecniche di Attuazione (All. B) [prot. n. 3639 del 13.02.2007];
 Appendice integrativa di NTA (All. B1) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 Elaborato grafico TAV.01-01 (All. C1) [prot. n. 646 del 10.01.2007 ];
 Elaborato grafico TAV.01-02 (All. C2) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 Elaborato grafico TAV.01-03 (All. C3) [prot. n. 646 del 10.01.2007];
 Elaborato grafico TAV.01-04 (All. C4) [prot. n. 646 del 10.01.2007];
 Elaborato grafico TAV.01-05 (All. C5) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 Elaborato grafico TAV.01-05a (All. C6) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 Elaborato grafico TAV.01-06 (All. C7) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 Elaborato grafico TAV.01-06a (All. C8) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 Elaborato grafico TAV.01-07 (All. C9) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 Elaborato Glossario (All. D) [prot.3639 del 13.02.2007];
 Elaborato Modulistica (All. E) come da elenco prodotto dal Responsabile del
Settore/Servizi Demografici in data 22/10/2007;
 Disegni e Schemi da TAV. 1 alla TAV. 19 (All. F) [prot.3639 del 13.02.2007].
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito della seduta
consiliare.
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