
COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 25/07/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

L'anno 25/07/2018, addì venticinque del mese di Luglio alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza de Il Sindaco Del Ben Daniele il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Presidente DEL BEN DANIELE X
2 Consigliere VENGHI CLAUDIO X
3 Consigliere PANARA YURI X
4 Consigliere ORENI MONICA X
5 Consigliere NIDASIO SILVIA X
6 Consigliere CONTI GIOVANNI X
7 Consigliere TONOLI MARIO X
8 Consigliere 

Capogruppo
MARELLI CHIARA X

9 Consigliere GUANI CRISTINA  X
10 Consigliere di 

Minoranza - 
Capogruppo

BIELLI ORIETTA X  

11 Consigliere 
Minoranza

CASERINI CARLO X  

12 Consigliere di 
Minoranza

MACALLI CRISTIAN X  

13 Consigliere di 
Minoranza

CICERI ELEONORA X  

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE



Il Sindaco Presidente fa una breve presentazione inerente l’importanza del Piano in approvazione, 
richiamandosi alla presentazione in Commissione.
Lascia quindi la parola all’estensore del Piano, Arch Marco Turati, che, anche attraverso la 
proiezione di slide, illustra il piano ed in particolare le caratteristiche del Cimitero di Rosate, la sua 
storicità (cimitero ben tenuto ed organizzato come da norma) e le criticità delle concessioni 
perpetue.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Vista la seguente relazione-proposta:

Premesso che: 
 il Regolamento Regionale n.6 del 09 novembre 2004 e s.m.i. prevede che i Comuni 

predispongano un Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) che esamini i Cimiteri esistenti ed 
eventualmente in previsione (di nuova realizzazione o in ampliamento degli esistenti), al 
fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco temporale di vent’anni dalla stesura 
del Piano stesso; 

 il P.R.C. ha l’obiettivo di un’analisi di dettaglio della situazione dei Cimiteri esistenti 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 Rosate è sprovvisto di un Piano Regolatore Cimiteriale e pertanto 
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario provvedere a redigere tale strumento di 
pianificazione in conformità alle disposizioni normative vigenti; 

Considerato che a tal fine è stato incaricato l’arch. Marco Turati per la predisposizione degli 
elaborati di ricognizione del cimitero del Comune di Rosate, sulla base della documentazione agli 
atti, confermando, tra l’altro, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;

Dato atto che ai sensi dell’art.6 c.2 del R.R. n. 6/04, prima dell’attivazione dell’iter di approvazione 
del piano cimiteriale, è stato richiesto il parere di competenza ad ATS ed ARPA 

Dato atto che con nota del 23.01.18 l’ATS di Parabiago ha espresso alcune osservazioni come 
riportato nel parere che si allega ed in particolare ha proposto che vengano ridotti i termini di 
concessione dei loculi, rivisti i vecchi contratti perpetui e definito un piano di estumulazione;

Dato atto che con nota del 13.02.18 l’ARPA Dipartimento Milano - Monza ha espresso parere 
sospensivo richiedendo:

 tavole integrative;
 documentazione inerente la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale
 tempistica interventi;

Visto che in data 24 maggio 2018, come richiesto, sono stati trasmessi all’ARPA:
- delibera di Giunta Comunale n. 11 del 2 marzo 1995 avente ad oggetto "Approvazione 

perimetrazione progetto ampliamento cimitero";
- parere igienico-sanitario ASL  per modifica zona di rispetto cimiteriale anno 1995;
- TAV. 05V  - tipologie sepolture - piano terra;
- TAV. 12V – zonizzazione;
- TAV. 13 - reti smaltimento reflui e acque meteoriche;
- e che le opere di adeguamento dichiarate nel piano (locale rifuti, bagno disabili ecc.), 

compatibilmente con le risorse di bilancio, dovranno essere eseguite entro 24 mesi 
dall’approvazione definitiva del presente Piano Regolatore Cimiteriale;

Preso atto del parere favorevole emesso dall’ARPA in data 021.06.2018 prot. n. 5871; 

Visto il Piano Cimiteriale che si compone della sotto elencata documentazione: 
- tav. 1 Inquadramento territoriale
- tav. 2 Inquadramento generale area cimiteriale
- tav. 3 planimetria generale piano terra



- tav. 4 planimetria generale piano primo
- tav. 5 tipologia sepolture piano terra (variante-aggiornamento)
- tav. 6 tipologia sepolture piano primo
- tav. 7 stato concessione loculi – blocco a
- tav. 8 stato concessione loculi – blocchio b c
- tav. 9 stato concessione loculi – blocco d
- tav. 10 stato concessione loculi – blocco e
- tav. 11 evoluzione storica cimitero
- tav. 12 zonizzazione
- tav. 13 reti smaltimento reflui e acque meteoriche
- el. 13 relazione tecnica illustrativa
- el. 14 relazione geologica

Preso atto che ai sensi dell’art.6 c.4 del R.R.n.6/04 e s.m.i. le aree cimiteriali e le relative zone di 
rispetto sono state recepite nello strumento urbanistico come individuate dal Piano Regolatore 
Cimiteriale;

Visto il parere della Commissione Urbanistica e Territorio espresso nella seduta dell’1/02/2018; 

Visti: 
- il D.P.R. n.285 del 10.09.1990; 
- la L.R. 22/03; 
- il Regolamento Regionale n.6 del 09 novembre 2004 “Regolamento in materia di attività 

funebri e cimiteriali”; 
- il Regolamento Regionale n.1 del 06 febbraio 2007 “Modifiche al regolamento regionale n.6 

del 09 novembre 2004”; 
- la Circolare Regionale n.21 del 30 maggio 2005 “Indirizzi applicativi del Reg. n.6 del 

09.11.04”; 

Preso atto del  parere espresso dal Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Dopo ampia discussione con l’intervento dei Consiglieri Sigg. Orietta Bielli, in merito al giardino 
delle rimembranze ed a spazi per altre religioni, Carlo Caserini, su attività svolte in seno alla 
Commissione Consultiva, ringrazia l’estensore del Piano Arch. Marco Turati nonché l’Arch. Pietro  
Codazzi, ed infine sulle criticità delle concessioni perpetue, così come risulta da registrazione 
audio conservata agli atti;

Risponde l’Arch Marco Turati e successivamente il Sindaco che si sofferma sulla programmazione 
inerente e sulla criticità, ringraziando altresì l’estensore del Piano, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio 
Anagrafe, così come risulta da registrazione audio conservata agli atti; 

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri comunali;
Con voti espressi in forma palese:
Favorevoli nr. 12
Contrari nr. 0
Astenuti nr. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
 

2. di prendere atto dei pareri di ATS in data 23 gennaio 2018 ed ARPA in data 21 giugno 2018 
citati in premessa; 

3. di approvare il Piano Regolatore Cimiteriale che si compone dei seguenti elaborati:

- tav. 1 Inquadramento territoriale



- tav. 2 Inquadramento generale area cimiteriale
- tav. 3 planimetria generale piano terra
- tav. 4 planimetria generale piano primo
- tav. 5 tipologia sepolture piano terra (variante-aggiornamento)
- tav. 6 tipologia sepolture piano primo
- tav. 7 stato concessione loculi – blocco a
- tav. 8 stato concessione loculi – blocchio b c
- tav. 9 stato concessione loculi – blocco d
- tav. 10 stato concessione loculi – blocco e
- tav. 11 evoluzione storica cimitero
- tav. 12 zonizzazione
- tav. 13 reti smaltimento reflui e acque meteoriche
- el. 13 relazione tecnica illustrativa
- el. 14 relazione geologica

4. di confermare la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale così come riportata negli elaborati 
grafici del Piano Regolatore Cimiteriale approvata con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 2 
marzo 1995 avente ad oggetto "Approvazione perimetrazione progetto ampliamento cimitero" 
conformemente al parere igienico-sanitario dell’ASL  per modifica zona di rispetto cimiteriale 
anno 1995;

5. di dare atto che gli uffici comunali provvederanno a:
- esaminare la possibilità di riduzione dei termini di concessione dei loculi;
- valutare la possibile revisione dei vecchi contratti perpetui e definire un piano di estumulazione;
- adeguare gli spazi di servizio del cimitero (deposito rifiuti, bagno disabili ecc.) entro 24 mesi 

dall’approvazione del Piano regolatore Cimiteriale;

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al Piano Regolatore Cimiteriale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Alle ore 22:30 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
Del Ben Daniele Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

 Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio 
 Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 28 DEL 18/07/2018  

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

Note:    

 19/07/2018 Il Responsabile
Codazzi Pietro / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)


