Spett.le A.C.
Comune di Nibionno
Alla C.A. Architetto Elena Molteni

Oggetto: PCm 2013 – Controdeduzioni ai Pareri di Legge

ARPA – parere di competenza ai sensi dell’art. 6 del RR 6/2004:
Richiesta di aggiornare il Regolamento di Polizia
Mortuaria
Raccomanda il riordino del cimitero
L’analisi demografica non verifica le etnie insediate …

PARERE FAVOREVOLE

Aggiornare e disporre per la sua riapprovazione
Previsione contenuta nel PCm a cui dare attuazione
Il PCm ha fatto propri i dati anagrafici disponibili e
ha previsto nei cimiteri i “Campi per religioni
diverse”

Prescrizioni

Vengono aggiornate le NdA (in tinta rossa)
Alle prescrizioni si dovranno adeguare i progetti di ristrutturazione e ampliamento
dei cimiteri.
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ASL – parere di competenza ai sensi di legge:

PARERE FAVOREVOLE

Elab. 1 – RELAZIONE
Pag. 1

Si inserisce il corretto riferimento legislativo: Lr 30 dicembre 2009, n. 33.

Pag. 14 - 15

Illustrano semplicemente il lavoro svolto. Le tavole 05 e 06 rappresentano in scala
1:500 le zone d rispetto.

Pag. 17 - 22

Il dimensionamento delle aree, dei campi e degli spazi destinati e da destinare alle
diverse sepolture e ai servizi cimiteriali, sono tutte dimensionate nel rispetto delle
indicazioni dei R.r. N. 6/2004 e 1/2007 sulla base dei dati anagrafici disponibili.

Pag. 18

Vedere parere ARPA e conseguenti prescrizioni riportate nelle NdA.

Pag. 21

Superando il semplice riferimento alle definizioni, in entrambi i cimiteri è previsto
– esistente – un vano utilizzabile come deposito mortuario e come deposito di
osservazione. Questi vani dovranno essere adeguatamente ristrutturati per
rispondere alla normativa vigente.

Pag. 24

Si corregge il segno in “<”
I dati sono quelli rilevati dai registri comunali.

Tav. 02

L’area di rispetto del cimitero di Tabiago è corretta sulla base dello stato di fatto
della recinzione esistente, ed è coerente a quanto indicato nelle tavole di progetto
essendo il nuovo tracciamento una variante alla zona di rispetto oggi riportata nei
documenti comunali.
Lo schema di pag. 14 della relazione illustra il percorso progettuale. Le tavole 05 e
06 rappresentano il termine riferimento, in scala 1:500.

Parco regionale della Valle del Lambro parere di competenza:

PARERE FAVOREVOLE

Si prende atto di tutti gli adempimenti di legge cui dovranno adempiere i progetti di
ristrutturazione e ampliamento del cimitero di Cibrone, con particolare riferimento ai disposti
dell’art. 40 delle NTA del PTC del Parco, e alle Autorizzazioni Paesaggistiche di legge.
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