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               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
 
OGGETTO: 

 

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 22 DEL 18/11/2003. ADOZIONE 

  
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno venti del mese di aprile alle ore 20.00 nella sede comunale, in 
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

Pres. Ass.  Pres. Ass.
X   1  Marco Toni Sindaco X 17  Patrizia Menapace           
X   2   Roberto Licciardo X 18  Enzo Pasta 
X   3   Ezio Mercanti X 19  Giampietro Lupi
X   4   Iginio Granata X 20  Domenico Piraina
X   5   Mauro Rossi X 21  Maria Pompei Spina
X   6   Angelo Castaldo X 22  Maria Grazia Ravara
X   7   Vito Lorenzo Perrucci X 23  Giuliano Laricchiuta
 X  8   Vincenzo Liguori              X 24  Gianpaolo Guidi
X   9   Roberto Rusca X 25  Italo Gilet 
X  10  Francesco Lonetti X 26  Pasquale Bitetto
X  11  Francesco Lucariello X 27  Gerardo Russo 
 X 12  Lorenzo Rinaldi X 28  Virginio Bordoni
X  13  Carlo Cotti X 29  Mario Vicini 
X  14  Giuseppe Briguglio X 30  Giovanni Russo
 X 15  Giancarlo Boglioli X 31  Luca Giuseppe Favetti
X  16  Teresa Simonazzi X

                          
9   Totale Presenti:                            Totale Assenti:      22

 
Sono presenti gli Assessori: Morelli, Stefanoni, Cipolla, Scorziello, Picchioni, Salvato e 

Cadoni. 
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo 

PERRUCCI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno 
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel 
verbale di  seduta). 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
Premesso che: 

- la Regionale Lombardia con L.R.18/11/2003, n. 22 Norme in materia di attività e servizi 

necroscopici, funebri e cimiteriali, all’art. 9, comma 2, stabilisce che: “Ogni Comune, 

nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, debba prevedere aree cimiteriali in 

grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti 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 e 

cioè l’inumazione e la cremazione”  

- e che con successivo Regolamento n. 6 del 2004 Regolamento in materia di attività 

funebri e cimiteriali, all’art. 6 comma 1 la Regione stabilisce che “Ogni Comune è tenuto a 

predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di 

rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti anni successivi all’approvazione dei 

piani stessi, tenuto conti degli obblighi previsti dall’art. 9, comma 1, lettere a,b,c,d,e, della 

legge regionale”. 

 

Visto che il Piano Regolatore Cimiteriale è lo strumento che definisce la 

programmazione degli spazi cimiteriali ed è disciplinato dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 il 

quale individua nel piano regolatore cimiteriale lo strumento obbligatorio per ampliamenti 

o costruzioni di nuovi cimiteri. 

 
Preso atto che l’amministrazione comunale ha proceduto, in collaborazione con ASF- 

Azienda Servizi Farmaceutici e Settore socio-sanitari del comune di San Giuliano Milanese, 

ad elaborare il Piano Regolatore Cimiteriale e le relative cartografie; 

 
Dato atto che la documentazione a corredo si compone di: 

 

•  Relazione; 

•  tav. 1 - inquadramento territoriale - scala 1:10.000 

•  tav. 2 - cimitero capoluogo e zone di rispetto scala 1: 2.000 
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•  tav. 3 - cimitero sesto ulteriano e zone di rispetto scala 1: 2.000 

•  tav. 4 - cimitero civesio e zone di rispetto scala 1: 2.000 

•  tav. 5 - zonizzazione cimitero capoluogo - stato di fatto scala 1:500 

•  tav. 6 - zonizzazione cimitero sesto ulteriano - stato di fatto scala 1: 500 

•  tav. 7 - zonizzazione cimitero civesio - stato di fatto scala 1: 500 

•  tav. 8 - cimitero capoluogo e zona di rispetto – stato di progetto scala  1:2.000 

•  tav. 9 - zonizzazione cimitero capoluogo - stato di progetto scala 1:500 

 
visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 

responsabile del servizio interessato così come previsto dall’art. 49, I° comma, del D. Lgs. 
267/00 e rilevato che la presente deliberazione non rileva aspetti ai fini contabili non 
necessitando pertanto del parere del responsabile del servizio di ragioneria; 

 
Con voti favorevoli 19, contrari 2 (Russo Gerardo e Bitetto) su 21 consiglieri presenti  

(essendo rientrato Gilet ed usciti Mercanti e Pasta) 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 

1. di adottare ai sensi della L.R.23/1997 il Piano Regolatore Cimiteriale corredato 
della seguente documentazione: 
• Relazione; 

•  tav. 1 - inquadramento territoriale - scala 1:10.000 

•  tav. 2 - cimitero capoluogo e zone di rispetto scala 1: 2.000 

•  tav. 3 - cimitero sesto ulteriano e zone di rispetto scala 1: 2.000 

•  tav. 4 - cimitero civesio e zone di rispetto scala 1: 2.000 

•  tav. 5 - zonizzazione cimitero capoluogo - stato di fatto scala 1:500 

•  tav. 6 - zonizzazione cimitero sesto ulteriano - stato di fatto scala 1: 500 

•  tav. 7 - zonizzazione cimitero civesio - stato di fatto scala 1: 500 

•  tav. 8 - cimitero capoluogo e zona di rispetto – stato di progetto scala  

1:2.000 

•  tav. 9 - zonizzazione cimitero capoluogo - stato di progetto scala 1:500. 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico per tutti gli atti conseguenti 

all’adozione della presente deliberazione. 

 


