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C O P I A

Codice Ente: 015096

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di prima convocazione -  seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E REGOLAMENTI ANNESSI (POLIZIA 
MORTUARIA-CIMITERIALE)

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUATTO del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 si è 
riunito il Consiglio Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPOLLONI FLAVIO

SBERRA SERGIO

SCUCCHETTI GIOVANNI

SFONTANA GIUSEPPE

SGUALDONI LIDIA

SMARNATI MATTEO

STESTA MARCO

SULIVI DANIELE

NPANZA GIUSEPPINA

SMASTELLI CARLOTTA

SPERLETTI MARIA TERESA

Risultano presenti:

TOTALE PRESENTI:  10 TOTALE ASSENTI:  1

Sono altresì presenti gli assessori esterni: MUTTI MARCO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT. PAGANO SALVATORE.

Il Sig. ING. POLLONI FLAVIO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 814 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno 16/12/2014 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 16/12/2014
Il Segretario Generale Sostituto

F.to  MONOLO ANGELO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  45 DEL 24/11/2014

OGGETTO:
APPROVAZIONE  PIANO  REGOLATORE  CIMITERIALE  E  REGOLAMENTI  ANNESSI
(POLIZIA MORTUARIA-CIMITERIALE)

Introduce  il Sindaco 
Relaziona  l'assessore all'Edilizia Privata-Urbanistica dott. arch. Marco Mutti

Consigliere Mastelli chiede chiarimenti sulla fascia di rispetto.

L'Assesore Mutti espone sulla difficoltà avuta per ricercare documenti risalenti all'epoca del 1971 e
sulla sufficienza della attestazione rilasciata dal comune.

Consigliere Gualdoni dichiara voto favorevole e fa riferimento ad una proposta avvanzata quando
apparteneva al gruppo di maggiorana rimasta ancora inevasa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il  Regolamento regionale n.  6 del  9.11.2004 e smi – Regolamento in materia di  attività
funebri e cimiteriali – prevede che i comuni predispongano il Piano Regolatore cimiteriale per i
cimiteri esistenti o da realizzare al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni
successivi all'approvazione dei piani stessi;

–il  Piano regolatore Cimiteriale ha l'obiettivo di un'analisi  di  dettaglio della situazione del
Cimitero esistente con l'individuazione delle specifiche destinazioni interne e la valutazione delle
necessità riscontrate in adeguamento alla normativa vigente nonché delle esigenze rilevate a seguito
della proiezione temporale richiesta;

RILEVATO CHE il Comune di Cuggiono non è dotato del Piano regolatore Cimiteriale
e pertanto l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario provvedere a redigere tale strumento
di pianificazione in conformità alle disposizioni normative vigenti;

RICHIAMATA la Determinazione n. 497 del 20.12.2013 con la quale è stato affidato
l'incarico  per  la  redazione del  Piano regolatore  Cimiteriale  ad  Urbanstudio  –  dott.  Ing.  Dario
Vanetti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 22/07/2014, esecutiva, con la quale
veniva  adottato  il  Piano  Regolatore  Cimiteriale  e  i regolamenti  annessi  (Polizia  Mortuaria  –
Cimiteriale);

DATO ATTO che con Avviso in data 28/07/2014 prot.n. 7168/2014 il  suddetto Piano e i
regolamenti annessi sono stati pubblicati in libera visione dal 30/07/2014 al 29/08/2014 nel sito del
Comune di Cuggiono e all'Albo Pretorio on-line;

DATO ATTO CHE:
–con nota in data 28/07/2014 prot.n. 7152/2014 questo Comune chiedeva all'A.S.L.  Milano 1 e
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all'A.R.P.A. Lombardia i pareri di competenza ai sensi dell'art.  6 del Regolamento Regionale n.
6/2014;
–l'A.S.L. Milano 1 con nota in data 17/09/2014 prot.n. 72137 (ns prot.n. 8671 del 19/09/2014)
avanzava alcune osservazioni al Piano e al Regolamento Cimiteriale;
–l'A.R.P.A.  Lombardia  con  nota  pervenuta  in  data  01/10/2014  prot.n.  9156  formulava  alcune
osservazioni al Piano di che trattasi;

VISTA la documentazione predisposta da Urbanstudio, pervenuta il 28/10/2014, allegata alla
presente, costituita da:
- “Controdeduzioni al Parere/osservazioni ARPA”
-  “Tavola  16  –  Progetto:  Obiettivi  di  Piano  –  modificato  a  seguito  delle  controdeduzioni  al
Parere/Osservazioni ARPA”;
- “Controdeduzioni al Parere/osservazioni ASL Milano 1”-Tavola 16 – Progetto: Obiettivi di Piano -
modificato a seguito delle controdeduzioni al Parere/Osservazioni ASL Milano 1”;

DATO ATTO CHE:
–con nota in data 28/10/2014 prot.n. 10171/2014 questo Comune inviava all'A.R.P.A. Lombardia la
suddetta documentazione; 
-con nota in data 28/10/2014 prot.n. 10172/2014 questo Comune inviava all'A.S.L. Milano 1 la
documentazione sopra citata;
–con nota in data 11/11/2014 prot.n. 86910, pervenuta al Comune di Cuggiono in data 18/10/2014
prot.n.  10848,  l'A.S.L.  Milano 1  ha dichiarato  assentibile  il  Piano di  che trattasi  e  i  connessi
regolamenti a condizione che venissero recepite le ulteriori osservazioni formulate nella medesima
nota, allegata alla presente;
–l'A.R.P.A. Lombardia con nota pervenuta in data 18/11/2014 prot.n. 10858 comunicava che le
controdeduzioni rispondevano alle osservazioni e alle prescrizioni formulate;

VISTA la documentazione pervenuta in data 20/11/2014 da  Urbanstudio – dott. Ing.
Dario Vanetti, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, che recepisce le ulteriori
osservazioni inoltrate dall’A.S.L. Milano 1, fatte salve quelle relative agli artt. 44, 50, 51 e 53 del
Regolamento Cimiteriale alle quali il Comune di Cuggiono non ritiene di adeguarsi;

VERIFICATO che nei termini previsti nell'Avviso di pubblicazione sopra citato non è
pervenuta alcun altra osservazione;

VISTO il Verbale della Commissione Urbanistica e territorio in data 22/11/2014;

VISTI il  Dpr 10.9.1990 n. 285 e smi, L.R. 30.12.2009 n. 33 e smi, il  Regolamento
Regionale n. 6 del 9.11.2004 e smi predisposta

Visto lo Statuto del Comune di Cuggiono;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000, e smi ;

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/20

Consiglieri votanti: 10
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Con     9       voti favorevoli;
Con     1       voto contrario;Consigliere Perletti
Con      //     voto di astensione

DELIBERA

IN PRIMO LUOGO:
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le controdeduzioni alle osservazioni relative al
Piano Regolatore Cimiteriale e ai regolamenti annessi formulate dall’ARPA Lombardia con nota
pervenuta in data 01/10/2014 prot.n.  9156 e dall’A.S.L.  Milano 1 con nota in data 17/09/2014
prot.n. 72137 redatte da Urbanstudio – dott. Ing. Dario Vanetti costituite dai seguenti elaborati:

- “Controdeduzioni al Parere/osservazioni ARPA”
- “Tavola 16 – Progetto: Obiettivi di Piano – modificato a seguito delle controdeduzioni al
Parere/Osservazioni ARPA”;  
- “Controdeduzioni al Parere/osservazioni ASL Milano 1”
- “Tavola 16 – Progetto: Obiettivi di Piano – modificato a seguito delle controdeduzioni al
Parere/Osservazioni ASL Milano 1”;    
- “Controdeduzioni al Parere/Osservazioni ASL Milano 1 – Ulteriori modifiche proposte alla
Relazione e al Regolamento Cimiteriale conseguenti all'espressione finale di assenso da parte
dell'ASL Milano 1 del 11/11/2014 prot.n. 86910”;
-  Relazione  testo -  modificato a seguito delle  controdeduzioni  alle  osservazioni  (testo  con
modifiche a fronte)
-  Regolamento  Polizia  mortuaria  -  testo  modificato  a  seguito  delle  controdeduzioni  alle
osservazioni (testo con modifiche a fronte) 
- Regolamento Cimiteriale - testo modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni
(testo con modifiche a fronte)

quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

IN SECONDO LUOGO:
2) di approvare, richiamato quanto indicato in premessa, il Piano Regolatore Cimiteriale composto
dagli elaborati sottoindicati che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

–Relazione testo - modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni (testo modificato)

–Regolamento Polizia mortuaria - testo modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni
(testo modificato) 

–Regolamento Cimiteriale - testo modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni(testo
modificato) 

–Relazione Geologico – Geotecnica (come adottato)

–Inquadramento Urbanistico (Fascicolo formato A3) (come adottato)
Tav. 1      Inquadramento nel territorio comunale (come adottato)
Tav 2       Estratto Aereofotogrammetrico (come adottato)
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Tav. 3      Estratto Fotoaerea (come adottato)
Tav. 4      Estratto Mappa Catastale (come adottato)
Tav. 5      Estratto Documento di Piano - Previsioni ed obiettivi Urbanistici (come adottato)
Tav. 6      Estratto Piano delle Regole - Disciplina del Territorio (come adottato)
Tav. 7      Estratto Piano dei Servizi – Servizi assetto previsto (come adottato)
Tav. 8      Estratto Documento di Piano – Vincoli (come adottato)
Tav. 9      Estratto Documento di Piano – Relazione con il Parco del Ticino (come adottato)
Tav. 10    Parcheggi, Sensi di marcia ed aree per servizi (come adottato)

–Tav. 11     Stato di fatto  - Servizi Cimiteriali (come adottato)

–Tav. 12     Stato di Fatto - Azzonamento sepolture (come adottato)

–Tav. 13     Stato di Fatto – Aggregazione tombe (come adottato)

–Tav. 14.1  Stato di Fatto – Occupazione loculi blocco est (come adottato)

–Tav. 14.2  Stato di fatto – Occupazione loculi blocco est (come adottato)

–Tav. 14.3  Stato di Fatto – Occupazione loculi blocco centrale (come adottato)

–Tav. 14.4  Stato di Fatto – Occupazione loculi blocco centrale (come adottato)

–Tav. 14.5  Stato di Fatto – Occupazione ossari (come adottato)

–Tav. 15     Stato di fatto – Occupazione Spazi disponibili (come adottato)

–Tav.  16   Progetto  –  Obiettivi  di  Piano  -  modificato a  seguito  delle  controdeduzioni  alle
osservazioni (elaborato modificato) 

3)  di  demandare  al  competente  Responsabile  di  area  tutti  gli  adempimenti  necessari  per  dare
attuazione al presente provvedimento;

Successivamente,

con separata votazione

Consiglieri votanti: 10
Con    9      voti favorevoli
Con    1     voto contrario;  Consigliere Perletti
Con    //       voto di astensione

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dare esecutività immediata al presente provvedimento.
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COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E REGOLAMENTI ANNESSI (POLIZIA 
MORTUARIA-CIMITERIALE)

Deliberazione Consiglio Comunale N. 45 del 24/11/2014

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 20/11/2014

F.TO  LASTRAIOLI MARINA

IL RESP. AREA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. POLLONI FLAVIO F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SINDACO

DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALELì, 16/12/2014

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 16/12/2014 n. pubblicazione 814, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

F.to  MONOLO ANGELO

IL Segretario Generale SostitutoLi, _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


