SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2012
N.80/137142

MODIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI DEL CIMITERO URBANO.
APPROVAZIONE.

Il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Donatella Paciello, riprende la trattazione
dell’oggetto la cui illustrazione è avvenuta nella seduta del 3.12.12, congiuntamente alla
illustrazione dell’oggetto ”Adozione del Piano attuativo in via Cantalupo-via Ippolito Nievo in
variante al PGT vigente”, come risulta dal verbale n. 78.
OMISSIS

Esaurite le dichiarazioni di voto e nessun altro intervenendo il Presidente del Consiglio comunale
pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MODIFICA DELLE FASCE DI
RISPETTO CIMITERIALI DEL CIMITERO URBANO” nel testo sottorioportato:

“””Premesso che:
-

il Comune di Monza è dotato di Piano Cimiteriale approvato, ai sensi del Regolamento
Regionale n. 6 del 9 novembre 2004, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12
febbraio 2007;

-

con tale deliberazione consiliare è stata inoltre approvata l’individuazione delle fasce di
rispetto cimiteriali dei cimiteri comunali;

-

il Comune di Monza è altresì dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato, ai
sensi e per gli effetti della L.R. n.12/2005, con Del. C.C. n. 71 del 29 novembre 2007,
entrato in vigore il 19 dicembre 2007 e parzialmente variato con successive deliberazioni
consiliari divenute efficaci ai sensi di legge;

Rilevato che:
-

le fasce di rispetto cimiteriali del Cimitero Urbano, così come individuate ed approvate nel
2007, interessano anche aree edificabili ed aree per servizi pubblici esistenti del PGT
vigente;

-

in tale contesto del territorio comunale, la non congruenza tra previsioni normative nelle
fasce di rispetto cimiteriali e previsioni urbanistiche del PGT vigente comporta difficoltà
attuative delle previsioni del PGT medesimo, in particolare per l’attuazione delle aree del
Contratto di Quartiere Cantalupo, di cui “2° Programma Regionale Contratti di Quartiere” e
per la realizzazione di ampliamenti/modifiche alle strutture pubbliche sportive esistenti in
via Murri a Sant’Albino;

Considerato che:
-

nel corso del 2009, il Settore Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana ha sottoposto ad
ASL e ARPA, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre
2004, una proposta di modifica in riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali dei cimiteri
comunali, tra cui quelle del Cimitero Urbano (tav. 10a), al fine dell’espressione dei rispettivi
pareri preventivi di competenza;

-

in ordine a tale proposta di modifica in riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali, entrambi
tali Enti hanno espresso pareri favorevoli, ASL con nota del 6 luglio 2009 prot. n. 56563,
ARPA con nota del 27 luglio 2009 prot. n. 100516/09;

Preso atto che:
-

tale proposta di modifica in riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali del Cimitero Urbano
non comporta il venir meno delle potenzialità di ampliamento del cimitero medesimo, così
come previste nel Piano Cimiteriale approvato nel 2007;

Ritenuto quindi:
- di prendere atto dei pareri favorevoli espressi da ASL, con nota del 6 luglio 2009 prot. n.
56563, e da ARPA con nota del 27 luglio 2009 prot. n. 100516/09, allegati parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione, in particolare in ordine alla proposta di modifica in
riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali del Cimitero Urbano;
- conseguentemente, di approvare tale proposta di modifica in riduzione delle fasce di rispetto
cimiteriali del Cimitero Urbano, così come individuate nella planimetria tav. 10a allegata
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Tutto ciò premesso e considerato,
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. riferito al
presente provvedimento è l’Arch. Giuseppe Riva, Dirigente del Settore Urbanistica;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in
esame dall’Arch. Giuseppe Riva, Dirigente del Settore Urbanistica, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del
D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, sulla presente
proposta non occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c.1, del D.Lgs. 267/2000;
propone all’Onorevole Consiglio Comunale di voler
DELIBERARE
1. di approvare le premesse della presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali alla
medesima;
2. di prendere atto dei pareri favorevoli espressi da ASL, con nota del 6 luglio 2009 prot. n.
56563, e da ARPA con nota del 27 luglio 2009 prot. n. 100516/09, allegati parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione, in particolare in ordine alla proposta di modifica in
riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali del Cimitero Urbano;
3. conseguentemente, di approvare tale proposta di modifica in riduzione delle fasce di rispetto
cimiteriali del Cimitero Urbano, così come individuate nella planimetria tav. 10a allegata
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, propone all’Onorevole Consiglio
Comunale di voler
DELIBERARE
con separata votazione ed a maggioranza dei consiglieri assegnati, l’immediata eseguibilità del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.”””

Le operazioni di voto avvengono, con voto palese, a mezzo del sistema elettronico.
L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli scrutatori Bindi, Piffer, Appiani è il
seguente:
Consiglieri presenti n. 22 Consiglieri votanti n. 17 Maggioranza richiesta n. 9
Voti favorevoli n.17
Astenuti n.5 (Maffè, Mandelli, Novi, Riga, Romeo)
Dichiarazione a verbale di voto favorevole del Cons. Novi
Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Appiani, Bindi, Braccio, Cereda, Faglia, Fuggetta, Gerosa, Guarnaccia, Imperatori, Lamperti,
Martinetti, Monteri, Paciello, Piffer, Pilotto, Pugliese, Traina, Maffè, Mandelli, Novi, Riga,
Romeo.
In base all’esito della votazione la deliberazione MODIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO
CIMITERIALI DEL CIMITERO URBANO è APPROVATA.

Successivamente viene posta in votazione l’immediata eseguibilità sul presente provvedimento.
Le operazioni di voto avvengono, con voto palese, a mezzo del sistema elettronico.
L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:
Consiglieri presenti n. 20 Consiglieri votanti n. 19 Maggioranza richiesta n.17
Voti favorevoli n.19
Astenuti n.1 (Maffè)
Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Appiani, Bindi, Braccio, Cereda, Faglia, Fuggetta, Gerosa, Guarnaccia, Imperatori, Lamperti,
Martinetti, Monteri, Novi, Paciello, Pascariello, Piffer, Pilotto, Pugliese, Traina, Maffè.
In base all’esito della votazione la deliberazione è dichiarata, ai sensi dell'articolo 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

