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Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

URBANO ALESSIO SI 

BALLARINI MARCO SI 

DELFINO KATIA SI 

BAGHIN ELISA SI 

RONDENA ELDA SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA NO 

 

BENI EMANUELE NO 

SCARFO' Domenico NO 

TORRE ALESSANDRO SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

CRUSCO SALVATORE LUCIO SI 

CESATI MARIA CECILIA NO 

TOTALE PRESENZE 13 

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Daniela Sacco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

C.C. 

NR. Data Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL 

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEL 

COMUNE DI CORBETTA. 

 
 

Il Consiglio Comunale 
Premesso che: 
 

1. con delibera di Consiglio Comunale n. 45   del 29.7.2008   è stato approvato il Piano Regolatore 
Cimiteriale del Comune di Corbetta, redatto ai sensi del comma 1 art. 6 del R.r. 6/2004 e 
composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 
 RELAZIONE TECNICA 

 TAVOLA  1 Inquadramento territoriale–bacino di utenza e vincoli territoriali 

 TAVOLA  2 Inquadramento PRG  
 TAVOLA  3 Inquadramento area esterna - fascia cimiteriale vigente ed in previsione 
 TAVOLA  4 Planimetria cimitero – situazione esistente  
 TAVOLA  5a Planimetria cimitero – assetto generale - esistente  
 TAVOLA  5b Planimetria cimitero – assetto generale – previsione 
 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 
 
 

2. a seguito dell’approvazione, il Piano e la relativa documentazione è stata inviata all’allora ASL 
Milano n. 1 per il prescritto parere, come richiesto dall’ASL stessa;  
 

3. l’ASL Milano n. 1 con propria nota prot. 99827 del 27/10/2008 ha trasmesso le proprie 
determinazioni n° 495 del 09/10/2008 di presa d’atto del documento tecnico predisposto dal 
Dirigente medico dell’U.O.C. Igiene e Sanità pubblica in merito all’adozione del “Piano 
Regolatore Cimiteriale” e n° 496 del 09/10/2008 di presa d’atto del documento tecnico 
predisposto dal Dirigente medico dell’U.O.C. Igiene e Sanità pubblica in merito all’adozione 
“Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale”. 

 
Visto l’art.6 del RR 6/2004 e s.m.i. 
 
Dato atto che: 

 con determina n. 770/152 del 2019 è stato affidato alla Società Viger Srl Ambiente Qualità 
Sicurezza di Grandate (CO) l’incarico di stendere la prima variante al Piano Regolatore Cimiteriale 
secondo quanto previsto dall'art. 6 del RR 6/2004 e s.m.i.; 

 a seguito della presentazione della proposta da parte della Società Viger srl, proposta 
redatta in collaborazione con gli uffici comunali e secondo le indicazioni fornite in data 14/02/2020 
dalla Giunta Comunale, la stessa è stata inviata per i prescritti pareri all’ATS e all’ARPA; 

 l’ATS, con nota ns. prot. 3609 del 25/01/2021richiedeva alcune integrazioni e chiarimenti; 

 l’ARPA con nota ns. prot. 4125 del 27/01/2021 esprimeva parere favorevole, a condizione che si 
tenesse conto di alcune considerazioni e integrazioni al Piano Regolatore Cimiteriale; 

 con nota prot. 8501 del 22/02/2021 il Comune di Corbetta forniva ad ATS i chiarimenti e le 
integrazioni documentali richieste, inviando le stesse, per opportuna conoscenza anche all’ARPA; 

 l’ARPA, con nota ns prot. n. 11483 del 16/03/2021 confermava il proprio parere favorevole  in 
ordine alla prima variante al  Piano Cimiteriale; 

 l’ATS, infine, con nota ns. prot. 14378 del 7.4.2021  esprimeva parere tecnico sulla prima variante 
al Piano Cimiteriale indicando alcune prescrizioni; 

 
Visti gli elaborati progettuali che compongono la Prima Variante al Piano Regolatore Cimiteriale, che 
tengono conto delle integrazioni e prescrizioni richieste dall’ARPA e da ATS, oltre che delle indicazioni 
fornite dall’Amministrazione Comunale e che di seguito si elencano: 
 



 RELAZIONE TECNICA 

 TAVOLA  1a Inquadramento territoriale–bacino di utenza e vincoli territoriali 

 TAVOLA  1b Stralcio carta della fattibilità geologica 

 TAVOLA  2 stralcio tavola Ddp 05- carta dei vincoli- stralcio tavola PdR 03a- Disciplina 
del territorio 

 TAVOLA  3 Planimetria cimitero - fascia cimiteriale esistente 
 TAVOLA  4 Planimetria cimitero – situazione esistente  
 TAVOLA  5 Planimetria cimitero – assetto generale – esistente – previsioni e dotazioni  
 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

 

Preso atto delle seguenti modifiche apportate al Piano originale con la presente variante: 

 riduzione del numero di seppelliti in ingresso nel calcolo del fabbisogno. La riduzione del 
tasso di mortalità e la riduzione del dato dei seppelliti, a fronte del boom  delle cremazioni, 
permettono di considerare una percentuale di incremento della mortalità  stessa nell’arco dei 
prossimi 20 anni per il dimensionamento più bassa di quella del piano  vigente (15% invece 
del 30%) ma che risulta più realistica, seppure sempre cautelativa.  

 Riduzione del fabbisogno di posti a tumulazione nell’area di ampliamento, in  quanto rispetto 
al decennio precedente è stato possibile acquisire il dato delle  estumulazioni; ciò ha 
permesso il recupero di alcuni posti esistenti.  

 Migliorato il calcolo delle superfici disponibili,  dettagliando meglio le aree a disposizione, per 
la verifica delle inumazioni.  

 Effettuata la verifica di ossari e cinerari che deve tenere conto del gran numero di cremazioni 
che  obbligano ad avere molte più cellette a disposizione. 

 

Preso atto che per quanto riguarda lo stato di fatto del cimitero e le dotazioni: 

 è stato realizzato il giardino delle rimembranze come da previsione del piano vigente;  

 viene aggiunta l’ipotesi di realizzazione del giardino degli angeli;  

 sono stati realizzati i campi 2 e 4 per la tumulazione a terra, come da previsione del piano  
vigente;  

 sono state realizzate le sezioni Q e R di loculi ed ossari nella stessa area prevista dal 
piano vigente ma con differente modalità architettonica;  

 si ribadisce la previsione di realizzazione delle sezioni S e T di loculi ed ossari, nella stessa  
area prevista anche dal piano vigente ma con modalità architettoniche che riprendono le  
sezioni Q e R di recente realizzazione;  

 si conferma l’area di ampliamento del piano vigente, evidenziata anche nel vigente PGT;  

 l’area in ampliamento viene modificata in quanto il miglioramento del dimensionamento 
permette una riduzione degli interventi da prevedere;  

 i loculi in previsione vengono previsti con le stesse modalità architettoniche degli ultimi  
realizzati;  

 le aree non interessate da interventi vengono lasciate a disposizione per  eventuali 
ampliamenti ultraventennali;  

 nello stato di fatto del cimitero è stato recepito l’ampliamento dei servizi igienici esistenti;  

 viene riconfermata la previsione di realizzazione del deposito di rifiuti cimiteriali; 

 si conferma l’attuale fascia di rispetto cimiteriale, in quanto non sono necessarie  modifiche 
alle aree cimiteriali già individuate (esistente e in ampliamento).  

A completamento della variante, le Norme Tecniche di Attuazione sono state aggiornate in  
allineamento al Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.  

 
Ritenuto, pertanto,  detto progetto coerente con le indicazioni derivanti dalla legislazione in materia  e 
perciò meritevole di approvazione nella stesura proposta; 
 
Dato atto che il Piano Regolatore Cimiteriale è conforme alle previsioni di Piano Regolatore Comunale. 
 
Viste: 

- le norme generali sull’attività cimiteriale;  



- la Legge Regionale 18/11/2003 n° 22 e s.m.i.; 
- la legge Regionale 4/3/2019 n° 4; 
- il R.r. 6/2004 così come modificato dal R.r. 1/2007; 

 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

Visto l’esito della votazione con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 13 componenti 
del Consiglio Comunale presenti, su n.17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente 

 

DELIBERA 
 

1. Le premesse formano parte integrante della presente.  
 

2. Di approvare la prima variante al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Corbetta, 
redatto ai sensi dell’art. 6 del R.r. 6/2004 e composto dai seguenti elaborati tecnici: 
 

o RELAZIONE TECNICA 

o TAVOLA  1a Inquadramento territoriale–bacino di utenza e vincoli territoriali 

o TAVOLA  1b Stralcio carta della fattibilità geologica 

o TAVOLA  2 stralcio tavola Ddp 05- carta dei vincoli- stralcio tavola PdR 03a- Disciplina 
del territorio 

o TAVOLA  3 Planimetria cimitero - fascia cimiteriale esistente 
o TAVOLA  4 Planimetria cimitero – situazione esistente  
o TAVOLA  5 Planimetria cimitero – assetto generale – esistente – previsioni e dotazioni  
o NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 
 
che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di pubblicare la presente, completa di tutti gli allegati, sul sito web del Comune, Sezione 

Amministrazione Trasparente, Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell’art. 39 
del D.lgs. n. 33/2013 e smi, dando atto che la presente sarà pubblicata anche all’Albo 
Pretorio on line.  
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/04/2021

Ufficio Proponente (Demografici)

Data

Parere Favorevole

Cardini Roberta

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/04/2021Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera 

Consiglio 
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Numero 

19 
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29/04/2021  

Originale 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 
 URBANO ALESSIO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

04/05/2021  con n. ……….. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

19/05/2021 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott.ssa Daniela Sacco 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il    
 

 IL SEGRETARIO 

  Dott.ssa Daniela Sacco  

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


