
 

 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 31 Data 21-12-2022 

 

Oggetto: PIANO REGOLATORE CIMITERIALE -  AGGIORNAMENTO AL 

REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 14.06.2022. APPROVAZIONE. 

 

L'anno  duemilaventidue, addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala 

riunioni presso la Sala Consiliare di piazza IV Giugno, 3. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di invito 

diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Dato atto che con riferimento all’appello nominale di inizio seduta ed alle successive assenze 

e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, risultano: 

 

DONISELLI SABINA Presente 

TREZZANI CURZIO Assente 

BELLONI FRANCESCO Presente 

LISSI PIER MARIO Presente 

RONZIO FRANCA MARIA Presente 

SAMADELLO FAUSTO Presente 

PORTA PAOLO CELESTINO GUIDO Presente 

ROSSI BARBARA Presente 

RECROSIO LUCA Presente 

COLOMBO IVO MARIA Presente 

MONGELLI ANGELO ROSARIO Presente 

COLOMBO DANIELE Presente 

BONOMELLI MARCO Presente 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ELENA NOVARESE la quale provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco SABINA DONISELLI, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data: 12-12-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to Arch. GABRIELA NAVA 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

Data: 12-12-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. ROBERTO PIODI 
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Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e da atto della presenza in sala dell’Arch. Nava, 

responsabile dell’Area tecnica lavori pubblici/urbanistica e del professionista estensore del progetto, 

Arch. Gianfredo Mazzotta, collegato da remoto. 

Il Sindaco invita l’Arch. Mazzotta ad illustrare il contenuto tecnico della proposta di deliberazione. 

Interviene l’Arch. Nava che integra la relazione del professionista e propone, alla luce di un 

aggiornamento del procedimento, di inserire un’integrazione alla proposta di deliberazione dandone 

contestualmente lettura: “Viste le NTA del Piano in ordine alle modifiche plani volumetriche, al solo 

fine di una migliore utilizzabilità degli spazi destinati alle cappelle, il bilancio generale del piano ai 

sensi del RR 4/2022, se necessario, potrà trovare un eventuale aggiornamento volto all’utilizzo di 

spazi oggi non destinati alle sepolture già presenti nel cimitero esistente e in progetto”. 

Interviene il Consigliere Ivo Colombo per chiedere ulteriori spiegazioni in relazione all’urgenza di 

costruire nuovi impianti, in particolare loculi: chiede se verranno costruiti nell’immediato o se si 

procederà alle necessarie bonifiche. 

L’Arch. Nava risponde alla richiesta formulata e precisa, in merito alle aree C9 e C10, che la 

tempistica dipende sempre dalla tipologia di costruzioni e lavorazioni programmate e, non da ultimo, 

dal necessario assenso al progetto da parte della Soprintendenza ai beni architettonici che ad oggi non 

è stato ottenuto per la tipologia di costruzione prevista. 

Il Consigliere Ivo Colombo chiede ulteriori delucidazioni in merito alle attività di bonifica del sito ed 

in particolare se quando sono stati reperiti rifiuti della discarica abusiva sono state effettuate ipotesi, 

finanche indagini, per accertare gli autori del reato ambientale: si tratta di accertamenti doverosi per 

ricostruire le responsabilità. 

L’Arch. Nava precisa che il Codice dell’Ambiente disciplina con precisione le procedure ed i compiti 

degli Enti competenti. 

Interviene l’Assessore Rossi che asserisce che non sia semplice ricostruire la situazione ed ancor di 

più accertare le conseguenti responsabilità.  

Il Sindaco pone in approvazione la proposta di delibera integrata con la nota specifica di cui ha dato 

lettura l’Arch. Nava. 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamate:  
� la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 05.05.2017 ad oggetto: “Piano Regolatore 

Cimiteriale – Aggiornamento.” con la quale, tra l’altro, si prendeva atto degli elaborati relativi 

all’aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale redatti dall’arch. Gianfredo Mazzotta, 

pervenuti in data 04.05.2017, ns. prot. n. 3924; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 07.10.2017 ad oggetto: “Piano Regolatore 

Cimiteriale – Aggiornamento.” con la quale si approvavano gli elaborati definitivi del Piano, 

le controdeduzioni e si dava mandato per la trasmissione ad ATS e ad ARPA del Piano stesso; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 19.01.2018 con la quale sono state approvate 

alcune precisazioni tecniche al Piano Cimiteriale vigente per la trasmissione ad ATS per 

necessaria conoscenza; 
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� la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 30.09.2020 con la quale si deliberava di 

utilizzare le somme a disposizione nel quadro economico dell’opera pubblica “Ampliamento 

Cimitero Comunale” per la realizzazione delle attività volte alla bonifica del sito, nei limiti e 

del rispetto del D.Lgs. 152/2006, a seguito del ritrovamento di alcune passività durante le 

indagini geognostiche del sito; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 17.11.2021 ad oggetto: “Ampliamento 

cimitero comunale. Determinazioni in relazione alle attività necessarie.” con la quale si 

davano gli indirizzi per le attività da mettere in atto a seguito delle indagini ambientali svolte, 

e ancora in corso, al fine di poter sopperire ai ritardi accumulati in relazione alla realizzazione 

dell’ampliamento del Cimitero Comunale; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 29.12.2021 ad oggetto: “Piano regolatore 

cimiteriale - aggiornamento” con la quale si è preso atto, adottandolo di fatto, 

dell’aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale di cui alla nota prot. 10931 in data 

27.12.2021 – riguardante le aree C9 e C10 e ritenuto tale procedimento concluso data l’entrata 

in vigore del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 - n. 4 (Regolamento di attuazione del 

Titolo VI bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 -Testo unico delle leggi regionali 

in materia di sanità); 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 06.07.2022 con la quale è stato approvato 

il nuovo progetto preliminare relativo all’ampliamento del Cimitero, modificato in esito ai 

ritrovamenti di passività nel terreno; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in data 12.10.2022 ad oggetto: “PIANO 

REGOLATORE CIMITERIALE -  AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 

14.06.2022.” con la quale si prendeva atto, adottandolo di fatto, dell’aggiornamento del Piano 

Regolatore Cimiteriale Comunale redatto dall'arch. Gianfredo Mazzotta, pervenuto al protocollo 

dell'ente con nota prot. 9269 in data 12.10.2022 dando mandato – tra l’altro- agli Uffici comunali 

competenti affinché provvedessero: 

� al deposito degli elaborati in libera visione (pubblicandoli e dando agli interessati le necessarie 

informazioni) al fine della presentazione da parte dei soggetti interessati di osservazioni nei 

successivi 30 giorni; 

� alla trasmissione degli atti formanti l’aggiornamento al Piano in argomento all'ATS ed 

all'ARPA competenti per territorio per l’espressione del parere di competenza; 

 

Visto l’avviso relativo all’aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale prot. 9541 del 19.10.2022 

– pubblicato all’Albo Pretorio dal 20.10.2022 al 20.11.2022 -  nel quale si indicava il termine del 

20.11.2022 per la presentazione di eventuali osservazioni e/o suggerimenti; 

 

Vista la richiesta – ns. prot. n. 9542-9544 del 19.10.2022 -  inoltrata ad ARPA  e ad ATS  di rilascio 

del parere di competenza  in relazione all’aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale; 

 

Vista l’osservazione pervenuta in data 22.11.2022, ns. prot. n. 10674, dal Sig. Italo Lorini; 

 
Visti: 

• il parere tecnico pervenuto da ARPA in data 22.11.2022, ns. prot. n. 10679; 

• il parere tecnico  pervenuto da ATS in data 23.11.2022, ns. prot. n. 10725; 

 

Richiamati: 
� la Legge Regionale 33 del 30 dicembre 2009 (Testo unico delle leggi in materia di sanità) e, 

nello specifico, l’articolo 75;  

� il Regolamento Regionale Regolamento Regionale 14 giugno 2022 - n. 4 (Regolamento di 

attuazione del Titolo VI bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 -Testo unico delle 

leggi regionali in materia di sanità); 
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Visti gli allegati elaborati dell’aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale prodotti dall'arch. 

Gianfredo Mazzotta pervenuti al protocollo dell'ente con ns. prot. 11322 in data 13.12.2022, modificati 

in accoglimento dei pareri/note di cui sopra, così individuati : 

� Elaborato di controdeduzioni dei pareri ARPA-ATS e osservazioni dei privati 

� NTA – norme tecniche di attuazione - aggiornamento 

� Relazione Tecnica - aggiornamento 

� TAV. 1 - Inquadramento territoriale e urbanistico - aggiornamento 

� TAV. 2 – Azzonamento – aggiornamento 

� TAV. 3 - Dettaglio azzonamento e schemi tipologici - aggiornamento 

� TAV. 3bis - Dettaglio azzonamento di progetto - aree C9 e C10 - integrazione 

� TAV 4 - Situazione servizi e sottoservizi cimitero esistente - aggiornamento 

che aggiornano e integrano gli elaborati facenti parte del Piano Cimiteriale ora vigente; 

 
Viste le NTA del Piano in ordine alle modifiche plani volumetriche, al solo fine di una migliore 

utilizzabilità degli spazi destinati alle cappelle, il bilancio generale del piano ai sensi del RR 4/2022, se 

necessario, potrà trovare un eventuale aggiornamento volto all’utilizzo di spazi oggi non destinati alle 

sepolture già presenti nel cimitero esistente e in progetto; 

 
Ritenuto che il procedimento sopra delineato abbia garantito la necessaria trasparenza al processo e 

offerto alla cittadinanza la possibilità di formulare le proprie osservazioni e di vederle eventualmente 

recepite in un procedimento il cui arco temporale è definito e relativamente breve; 

 

Verificato che vi sono nell’aggiornamento del Piano Cimiteriale lievi modifiche relative alla fascia di 

rispetto cimiteriale e che tali modifiche saranno oggetto di separato procedimento di adozione e 

approvazione e successiva inclusione del Piano di Governo del Territorio, ora in fase di Variante; 

 

Visti: 

- il DPR 10 settembre 1990, n. 285 e smi; 

- la LR 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e smi; 

- il Regolamento Regionale n. 4 del 14.06.2022; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici/Urbanistica in ordine alla 

regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione reso ai sensi dell’art. 49 del T.U.; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Programmazione e Controllo in ordine alla 

regolarità contabile della presente proposta di deliberazione reso ai sensi dell’art. 49 del T.U.; 

 

Visto il T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Disposto dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese all’approvazione della 

presente proposta deliberativa ed avendo l’esito della stessa dato il seguente risultato: 

voti favorevoli n. 8,  nessun voto contrario, n. 4 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 

componenti del Consiglio Comunale presenti di cui n. 8 votanti (assente giustificato il Consigliere 

Trezzani), 

 

DELIBERA 

 
1. Di richiamare le premesse e di farne parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo; 

 

2. Di approvare gli elaborati definitivi prodotti dall’Arch. Gianfredo Mazzotta e pervenuti al 

protocollo generale dell’Ente con nota prot. n. 11322 del 13.12.2022 (depositati in atti): 

� Elaborato di controdeduzioni dei pareri ARPA-ATS e osservazioni dei privati 

� NTA – norme tecniche di attuazione - aggiornamento 

� Relazione Tecnica - aggiornamento 
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� TAV. 1 - Inquadramento territoriale e urbanistico - aggiornamento 

� TAV. 2 – Azzonamento – aggiornamento 

� TAV.3 - Dettaglio azzonamento e schemi tipologici - aggiornamento 

� TAV.3bis - Dettaglio azzonamento di progetto - aree C9 e C10 - integrazione 

� TAV 4 - Situazione servizi e sottoservizi cimitero esistente - aggiornamento 

che aggiornano e integrano gli elaborati facenti parte del Piano Cimiteriale ora vigente; 

 

3. Di approvare specificatamente l’Elaborato di controdeduzioni dei pareri ARPA-ATS e 

osservazioni dei privati e, pertanto, di approvare le modifiche agli elaborati 

dell'aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale già contenute negli elaborati di cui al 

prot. 11322 del 13.12.2022; 

 

4. Di dare atto che nell’aggiornamento del Piano Cimiteriale di cui sopra vi sono lievi 

modifiche relative alla fascia di rispetto cimiteriale e che tali modifiche saranno oggetto di 

separato procedimento di adozione e approvazione e successiva inclusione del Piano di 

Governo del Territorio, ora in fase di Variante; 

 

5. Di trasmettere all'ATS ed all'ARPA l'elaborato di controdeduzione e l'aggiornamento del 

Piano Regolatore Cimiteriale nella sua stesura approvata con la presente deliberazione; 

 

6. Di dare atto che l'aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale entrerà in vigore a seguito 

della pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti sul Bollettino Ufficiale Regione 

Lombardia, oltre che all'albo pretorio del Comune;  

 

7. Di demandare al responsabile dell’Area Lavori Pubblici/Urbanistica, per quanto di 

competenza, tutti gli atti conseguenti il presente atto deliberativo. 

 

 

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza del provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

voti favorevoli n. 8,  nessun voto contrario, n. 4 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 

componenti del Consiglio Comunale presenti di cui n. 8 votanti (assente giustificato il Consigliere 

Trezzani), 

 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, 

del T.U. EE.LL: n. 267/2000 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
In originale 

 

IL PRESIDENTE Il Vice Segretario Comunale 

F.to  SABINA DONISELLI F.to Dott.ssa ELENA NOVARESE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n.       886, dal giorno                         

30-12-2022 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

T.U.E.L. 2000. 

 

Addì 30-12-2022 

 

IL MESSO COMUNALE 

 Visto: si certifica il Vice Segretario Comunale 

 Dott.ssa ELENA NOVARESE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente 

all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

E’ divenuta esecutiva il __________________________, giorno successivo al decimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

Addì,_______________________ 

 

 Il Vice Segretario Comunale 

 Dott.ssa ELENA NOVARESE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


