
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 28/11/2019 con la quale è stato 
disposto di adottare il Piano Cimiteriale Comunale redatto dal professionista incaricato con 
Determinazione Dirigenziale n. 324/2019, Arch. Anna Maria Rachetta, con sede legale in Torino, in 
Corso Duca d gli Abruzzi n. 27 - Partita IVA 01709690018 , composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica, allegato: documentazione fotografica (rev. a) 
- Normativa tecnica, allegati: n. 3 schede tecniche normative (rev. a) 
- Elaborati grafici: 

• Tavola 1 cimiteri di Pioltello e di Limito, estratto mappa catastale, estratto P.G.T., 
planimetria  generale 

• Tavola 2 stato di fatto cimitero di Pioltello, planimetria generale 

• Tavola 3 progetto cimitero di Pioltello, planimetria generale (rev. a) 

• Tavola 4 stato di fatto e progetto cimitero di Limito (rev. a) 
 

- dando atto di provvedere al deposito presso la Segreteria dell’ente e alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito comunale; 
 
- dando atto che la sua definitiva approvazione sarebbe stata sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale solo dopo l’acquisizione dei pareri di ATS e ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente), competenti per territorio; 
 
DATO ATTO CHE: 
 

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’ Arch. 
Nicola Lesage, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 861 del 13 /11/2018; 

 
• non sono pervenute al protocollo osservazioni; 

 
• il RUP ha trasmesso in data 20/11/2019  il Piano Cimiteriale Comunale ad ARPA  (prot.n. 

47126)  e ad ATS U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Est – sede Melzo in data 
18/12/2019 (prot.n. 51400) per l’espressione del parere di competenza: 
 

PRESO ATTO CHE: 
• l’ARPA con nota del 20/01/2020 (prot. 2554) ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni 

espressi; 
• l’ATS con nota del 28/01/2020 (ns prot. 3797), ha richiesto un’integrazione documentale 

invitando l’Ente ad ottemperare oltre ad interrompere i termini istruttori della pratica fino 
all’integrazione della documentazione richiesta; 

• durante il periodo di sospensione delle attività in presenza dovute all’emergenza 
epidemiologica COVID-19 si sono espletate riunioni telematiche tra il Professionista 
incaricato e l’ATS U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Est – sede Melzo, volte a definire 
compiutamente i contenuti delle integrazioni documentali richieste in precedenza; 

• il Comune di Pioltello con nota del 03/09/2020 (prot.n. 32929) ha trasmesso ad ATS per il 
riesame e l’espressione del parere di competenza la versione definitiva del Piano  
Cimiteriale Comunale così come aggiornato dal Professionista incaricato; 



 

• ATS - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Est – sede Melzo, con nota agli atti comunali 
prot.n 38622 del 7 ottobre 2020, ha trasmesso via PEC parere igienico-sanitario favorevole; 

 
RITENUTO di: 

• approvare il  Piano Cimiteriale Comunale; 
• di dare atto che le previsioni contenute nel presente Piano avranno valore di linee guida e 

che gli interventi relativi alle strutture cimiteriali saranno attuati sulla base di progetti 
specifici, in funzione delle risorse finanziarie disponibili; 

• dare atto che il Piano Cimiteriale assume efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di 
approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

VISTI 
- il Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/34, 
- il D.P.R n. 285/90 Capo X “Costruzione dei cimiteri piani cimiteriali. Disposizioni tecniche 
generali”, 
- la L.R. 22/2003 Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali; 
- il Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali 06/2004; 
- il D.Lgs. n.267/2000; 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati: 

 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 
deliberato; 
 

2. di approvare il Piano Cimiteriale Comunale, ai sensi dall’articolo 75 della legge Regione 
Lombardia 30.12.2009, n. 33 e del Regolamento regionale 9.11.2004 n. 6, allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti 
elaborati: 
 

- Relazione tecnica  e allegata documentazione fotografica 
- Normativa tecnica e allegati n. 5 schede tecniche normative 
- Elaborati grafici: 

• Tavola 1 cimiteri di Pioltello e di Limito, estratto mappa catastale, estratto P.G.T., 
planimetria  generale 

• Tavola 2 stato di fatto cimitero di Pioltello, planimetria generale 

• Tavola 3 progetto cimitero di Pioltello, planimetria generale 

• Tavola 4 stato di fatto e progetto cimitero di Limito 
 
 



 

3. di dare atto che le previsioni contenute nel presente Piano avranno valore di linee guida e 
che gli interventi relativi alle strutture cimiteriali saranno attuati sulla base di progetti 
specifici, in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 
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