
 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
(Provincia di Milano) 

----------------- 

Cod.  11045 

 

C.C.  n.ro  40  del  21/05/2013 

COPIA 

Prot. N. ................ 

Data ..................... 

 

O G G E T T O ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (P.R.C.) DELLA 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE   

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di maggio, alle ore 21:00 in Novate  Milanese ed in 

una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono 

intervenuti i Signori Consiglieri: 

 

 

 Presente Assente  Presente Assente 

LORENZO GUZZELONI Sì == DENNIS FELISARI Sì == 

ARTURO SAITA Sì == LUCIANO LOMBARDI Sì == 

UMBERTO CECATIELLO Sì == ANGELA DE ROSA Sì == 

DAVIDE BALLABIO Sì == VIRGINIO CHIOVENDA Sì == 

PATRIZIA BANFI Sì == LUCA ORUNESU Sì == 

ELEONORA GALIMBERTI == Sì FILIPPO GIUDICI Sì == 

PIERCARLO LIVIO Sì == FERNANDO 

GIOVINAZZI 

== Sì 

LINDA BERNARDI Sì == LUIGI ZUCCHELLI Sì == 

FRANCESCO CARCANO Sì == MATTEO SILVA Sì == 

FRANCA DE PONTI Sì == MASSIMILIANO 

ALIPRANDI 

Sì == 

STEFANO PUCCI Sì ==    

 

 

Così presenti n. 19 su 21 Consiglieri assegnati ed in carica. 

 

 

Alla presente seduta partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Ricciardi, con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e curandone la verbalizzazione. 

 

 

Il Sig. Arturo Saita, nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno 

e di cui in appresso. 



 

Seduta del 21/05/2013 – Provv. C.C. n. 40 

 

ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (P.R.C.) DELLA CITTA’ DI 

NOVATE MILANESE   

 

 

Su proposta dell’Assessore ai LL.PP. Daniela Maldini. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto:  

 

- il Capo X: “costruzione dei cimiteri , piani cimiteriali, disposizioni tecniche generali” del DPR 

10/09/1990 n° 285 ; 

 

- il T.U. Regionale n. 33 del 30/12/2009 che prevede all’art. 75 comma 2 che “ogni comune, 

nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede arre cimiteriali in grado di 

rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei 20 anni successivi all’adozione degli strumenti 

urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle 

forme di sepoltura di minor impatto sull’ambiente, quali inumazioni e la cremazione”. 

 

- il Regolamento regionale n. 6 del 09/11/2004 (integrato e modificato dal R.R. n. 1/2007) dove la 

Regione Lombardia aveva già  definito i criteri di elaborazione e redazione dei Piani Regolatori 

Cimiteriali, specificando nel contempo i principi generali a cui gli enti locali dovevano fare 

riferimento.  

 

Premesso che:  

 

- con delibera G.C.  n° 196  del  21/12/2011 è stato approvato il piano regolatore cimiteriale 

(P.R.C.) definitivo ed esecutivo e i successivi adempimenti finalizzati all’adozione definitiva dello 

stesso; 

- con delibera di C.C. n° 60 del 27/09/2012 sono state apportate modifiche e/o integrazioni al 

vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. 43/1998, più 

precisamente al punto A) integrazioni all’art. 30 “Tipologia delle sepolture”, all’art. 55 “Sepolture 

private” e all’art. 56 “Durata delle concessioni” e al punto B) e seguenti modifiche all’applicazione 

delle tariffe esplicitate nel dettaglio per tipologia e modalità; 

 

- con delibera di C.C. n° 25 del 16/04/2013 è stato assunto il provvedimento di riduzione delle 

attuali fasce di rispetto del cimitero di via Rimembranze portandole a 50 metri, dando atto che il 

suddetto provvedimento e le norme di disciplina esplicitate in delibera vengano recepite sia nel 

redigendo Piano Regolatore Cimiteriale, nonché nel vigente Piano di Governo del territorio (P.G.T.) 

apportando le necessarie modifiche agli elaborati già approvati; 

 

- con delibera di C.C. n° 33 del 22/04/2013 è stata approvata la nuova delimitazione con criterio 

temporale delle zone di rispetto dei pozzi codice SIF 0151570005 e 0151570027, le quali 

coincidono con quella riprodotta nell’elaborato tecnico denominato “Acquedotto di Novate 

Milanese – Domanda di riduzione delle fasce di rispetto dei pozzi 0151570005 e 0151570027di Via 



Rimembranze – Relazione tecnico-geologica ed elaborati grafici” redatto da CAP Holding S.p.A. il 

22/10/2012, inserita quale allegato alla sopraccitata delibera; 

 

- l’Ufficio Tecnico in collaborazione con l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Novate Milanese, 

ha prodotto una serie di documenti tecnico-analitici atti ad individuare sia la situazione strutturale 

dei due  cimiteri comunali, che il quadro statistico tendenziale delle tipologie di sepoltura, dei 

fabbisogni e gli indici di  mortalità; 

 

- che il presente Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.)  definisce il livello di adeguamento e 

trasformazione delle aree cimiteriali in relazione anche al fabbisogno futuro delle attività cimiteriali 

e di polizia mortuaria di questo Comune. 

 

- la redazione degli elaborati è stata prodotta dal personale tecnico-amministrativo interno all’Ente 

ad esclusione della relazione del “geologo” e che, gli elaborati analitici e grafici allegati al presente 

atto vengono così elencati: 

 

Documenti analitici: 

1) all.1_documento A relazione tecnica descrittiva; 

2) all.2_documento B relazione geologica per entrambe le aree cimiteriali; 

3) all.3_documento C relazione analitica demografica-statistica; 

4) all.4_documento D norme tecniche di attuazione; 

 

Documenti grafici: 

5) all.5 tavola grafica 01: planimetria generale territorio e bacino d’utenza di riferimento: 

6) all.6 tavola grafica 02: planimetria stralcio P.G.T. vigente con fasce di rispetto cimiteriali; 

7) all.7 tavola grafica 03: stato di fatto con azzonamento cimitero storico V.le Rimembranze;  

8) all.8 tavola grafica 04: stato di fatto strutture cimitero storico V.le Rimembranze; 

9) all.9 tavola grafica 05: stato di progetto con azzonamento cimitero di V.le Rimembranze; 

10) all.10 tavola grafica 06: stato di fatto con azzonamento cimitero di via 4 Novembre; 

11) all.11 tavola grafica 07: stato di fatto strutture cimitero di via 4 Novembre 

12) all.12 tavola grafica 08: stato di progetto con azzonamento cimitero di via 4 Novembre. 

 

Tutto ciò premesso: 

- considerato che il Comune di Novate Milanese dal 13/02/2013 è dotato di Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 81 del 17/12/2012 

 

- il progetto in questione non prevede la realizzazione di interventi di ampliamento o estensione 

delle strutture cimiteriali esistenti nei prossimi 20 anni;  

 

- che i documenti sono stati già illustrati e sottoposti sia in occasione di assemblea pubblica tenuta 

in data 27/10/2011 che durante la seduta della Commissione Lavori Pubblici del 13/09/2010;    

   

preso atto del parere A.S.L. pervenuto in data 23/03/2012 prot. 6460; 

 

preso atto del parere rilasciato dall’Agenzia Regionale di Protezione per l’Ambiente (A.R.P.A.) 

pervenuto in data 16/04/2013 prot. 7582; 

 

preso atto, del parere favorevole in ordine della regolarità tecnica formulato dal Dirigente dell’Area 

Gestione Sviluppo del Territorio ex art. 49 T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 

a seguito di discussione quale risulta dalla registrazione magnetofonica conservata agli atti e 

successivamente trascritta; 

 



con voti resi in forma palese, presenti n. 19, votanti n. 13 consiglieri: Astenuti: 6 (Angela De Rosa, 

Virginio Chiovenda, Luca Orunesu, Filippo Giudici, Luigi Zucchelli, Matteo Silva): Favorevoli n. 

12 (Lorenzo Guzzeloni, Arturo Saita, Umberto Cecatiello, Davide Ballabio, Patrizia Banfi, 

Piercarlo Livio, Linda Bernardi, Francesco Carcano, Franca De Ponti, Stefano Pucci, Dennis 

Felisari, Luciano Lombardi) Contrari n.1 (Massimiliano Aliprandi).  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di adottare il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.)  del territorio comunale ai sensi del T.U. 

N° 33 del 30/12/2009 di cui all’art. 75 comma 2 e, ai sensi dell’art. 6 capo terzo del 

Regolamento Regionale del 9/11/2004 n° 6, come modificato dal Regolamento Regionale del 

06/02/2007 N° 1 e composto dai seguenti elaborati, aggiornati in conformità delle note e delle 

osservazioni rilasciati dalle autorità competenti: 

 

Documenti analitici: 

13) all.1_documento A relazione tecnica descrittiva; 

14) all.2_documento B relazione geologica per entrambe le aree cimiteriali; 

15) all.3_documento C relazione analitica demografica-statistica; 

16) all.4_documento D norme tecniche di attuazione; 

 

Documenti grafici: 

17) all.5 tavola grafica 01: planimetria generale territorio e bacino d’utenza di riferimento: 

18) all.6 tavola grafica 02: planimetria stralcio P.G.T. vigente con fasce di rispetto cimiteriali; 

19) all.7 tavola grafica 03: stato di fatto con azzonamento cimitero storico V.le Rimembranze;  

20) all.8 tavola grafica 04: stato di fatto strutture cimitero storico V.le Rimembranze; 

21) all.9 tavola grafica 05: stato di progetto con azzonamento cimitero di V.le Rimembranze; 

22) all.10 tavola grafica 06: stato di fatto con azzonamento cimitero di via 4 Novembre; 

23) all.11 tavola grafica 07: stato di fatto strutture cimitero di via 4 Novembre 

24) all.12 tavola grafica 08: stato di progetto con azzonamento cimitero di via 4 Novembre. 

 

2 Di dare atto che le modifiche relative alle zone di rispetto cimiteriale verranno recepite 

integralmente nella prima variante utile in tal senso del piano di governo del territorio; 

 

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 gg. consecutivi successivi al deposito, di osservazione da parte dei soggetti interessati.  

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

Con voti resi in forma palese, presenti 19 e votanti n. 18 consiglieri: Astenuti: 1 (Massimiliano 

Aliprandi) favorevoli n. 18 (Lorenzo Guzzeloni, Arturo Saita, Umberto Cecatiello, Davide Ballabio, 

Patrizia Banfi, Piercarlo Livio, Linda Bernardi, Francesco Carcano, Franca De Ponti, Stefano Pucci, 

Dennis Felisari, Luciano Lombardi, Angela De Rosa, Virginio Chiovenda, Luca Orunesu, Filippo 

Giudici,  Luigi Zucchelli, Matteo Silva): Contrari: 0 



D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Ex art. 73 - comma III vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara che il 

Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza di voti la presente deliberazione. 

 

 

 

Il Presidente, ultimato l’esame degli argomenti iscritti nell’ordine del giorno, dichiara conclusa la 

seduta alle ore 00:06 del 22/05/2013. 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Arturo Saita F.to Dott. Alfredo Ricciardi 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto  Segretario Generale  

 

CERTIFICA  

 

[   ] che copia del presente atto è stata affissa all’Albo di questo Comune il giorno 27/05/2013 e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 10/06/2013 

 

[X] che il presente atto è immediatamente eseguibile come da separata votazione (v. infra) ex art. 

134, comma 4, del TU 267/2000 

 

 

Novate Milanese, addì 27/05/2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. Alfredo Ricciardi 

 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.                   Allegati n. ..13.......... 

 

Novate Milanese, addì 27/05/2013 p. IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Claudia Rossetti 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 

 

 

[   ] che il presente atto è esecutivo il 06/06/2013, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex 

art. 134, comma 3, del TU 267/2000  

 

 

 

Novate Milanese, addì ........................... IL  SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. Alfredo Ricciardi 

 

 


