Controdeduzioni alle osservazioni al Piano Regolatore Cimiteriale
adottato con Del. di C.C. n. 138 del 18/12/2012

Comune di BUSTO ARSIZIO

Nr.

CIMITERO

N.Prot./data

Titolo

Cognome e Nome/Titolo

Altri Osservanti

indirizzo/tel.
Indirizzo

N. Prot.

1

Busto

Data Prot.

0020116

21.03.2013

via Montessori

Imm.re Laura S.r.l. Benelli Antonio Paolo

/

Città

Turbigo

Mappale

Legale
rappresentante

Osservazione

Catasto
Foglio

20029

CAP

Soc.

In qualità di:

14

A

Via

Via Favana Villoresi, 5/ter

via Pitagora, 16

Foglio

CAP

21052

Mappale

accolta

31857, 31862,
31858, 31872,
31868, 31860

Sez.

Indirizzo

Controdeduzione

Chiede riduzione a 50 m. della fascia di rispetto del
cimitero principale in corrispondenza della Cascina
Vignone, per tutta l'estensione della proprietà, a
partire da mt.10 del lato sud sino a via Villoresi

parzialmente
accolta

Non accolta

9

accolta

Gambarotto Maurizio
N. Prot.

2

0020402

Busto

Sig.ri
Data Prot.

/

22.03.2013

19818, 14082,
Chiede riduzione a 50 m. della fascia di rispetto del
14083

Proprietari
Città

Busto Arsizio

Sez.

A

Via

Via Pitagora, 16

cimitero principale per tutta la zona a nord in
corrispondenza di via Samarate con esclusione
dell'area prevista a parcheggio di mq. 6.750

parzialmente
accolta

Giambarotto Virgilio

Indirizzo

0020403
3

Busto

N. Prot.

via Samarate, 32

21052

CAP

Sig.ra

Lamperti Chiara

/

22.03.2013

Foglio

Mappale

14

18655, 15977

Proprietaria
Città

Busto Arsizio

Non accolta

Sez.

A

Via

Via Samarate, 32

accolta

Chiede riduzione a 50 m. della fascia di rispetto del
cimitero principale per tutta la zona a nord in
corrispondenza di via Samarate con esclusione
dell'area prevista a parcheggio di mq. 6.750

parzialmente
accolta

Data Prot.

Indfirizzo via

0020415
4

Busto

N. Prot.

CAP

Sig.
22.03.2013

Sacconago Roberto

Alba, 6

Foglio

21052

/

Mappale

9

18230

Proprietario
Città

Busto Arsizio

Non accolta

Sez.

A

Via

Via Pitagora, 20

accolta

Chiede riduzione a 50 m. della fascia di rispetto del
cimitero principale per tutta la zona a nord in
corrispondenza di via Samarate con esclusione
dell'area prevista a parcheggio di mq. 6.750

parzialmente
accolta

Data Prot.

570033.xls
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Non accolta

Non si accoglie l'Osservazione in quanto la possibilità di
riduzione a 50 mt.della fascia di rispetto offerta dalla
normativa regionale vigente è destinata a salvaguardare le
potenzialità di ampliamento del cimitero e non, al contrario,
a salvaguardare i fabbricati esistenti.
La salvaguardia di edifici esistenti ricadenti all'interno della
fascia di rispetto cimiteriale (nel caso dell’osservazione si
tratta di una Cascina in pessime condizioni manutentive
preesistente rispetto alla parte nuova del cimitero principale
e ora oggetto di intervento edilizio per recuperarne la
funzionalità residenziale) è garantita mediante interventi di
manutenzione come disciplinati dal DPR 380/2001 e dalle
Leggi Regionali.
Le fasce di rispetto cimiteriali pongono vincoli di duplice
valenza: sono al contempo vincoli ex lege con finalità
igienico sanitarie (non è consigliabile la permanenza
abitativa di persone in fascia di rispetto cimiteriale) e
vincoli urbanistici cosiddetti "conformativi" volti a soddisfare
interessi pubblici; si tratta quindi di un vincolo che comporta
ex lege l'inedificabilità delle aree interessate ma che
consente l'organizzazione, all'esterno del Cimitero, dei servizi
finalizzati alla funzionalità pubblica dello stesso (aree a
parcheggio, aree a verde pubblico, aree per l'esercizio della
vendita di fiori, ecc.).

Non si accoglie l'Osservazione in quanto la possibilità di
riduzione della fascia di rispetto offerta dalla normativa
regionalevVigente è destinata a salvaguardare le potenzialità
di ampliamento del cimitero e non del contrario.
Le fasce di rispetto cimiteriali pongono vincoli di duplice
valenza: sono al contempo vincoli ex lege con finalità
igienico sanitarie (non è consigliabile la permanenza
abitativa di persone in fascia di rispetto cimiteriale) e
vincoli urbanistici cosiddetti "conformativi" volti a soddisfare
interessi pubblici; si tratta quindi di un vincolo che comporta
ex lege l'inedificabilità delle aree interessate ma che
consente l'organizzazione, all'esterno del Cimitero, dei servizi
finalizzati alla funzionalità pubblica dello stesso (aree a
parcheggio, aree a verde pubblico, aree per l'esercizio della
vendita di fiori, ecc.).

Non si accoglie l'Osservazione in quanto la possibilità di
riduzione della fascia di rispetto offerta dalla normativa
regionalevVigente è destinata a salvaguardare le potenzialità
di ampliamento del cimitero e non del contrario.
Le fasce di rispetto cimiteriali pongono vincoli di duplice
valenza: sono al contempo vincoli ex lege con finalità
igienico sanitarie (non è consigliabile la permanenza
abitativa di persone in fascia di rispetto cimiteriale) e
vincoli urbanistici cosiddetti "conformativi" volti a soddisfare
interessi pubblici; si tratta quindi di un vincolo che comporta
ex lege l'inedificabilità delle aree interessate ma che
consente l'organizzazione, all'esterno del Cimitero, dei servizi
finalizzati alla funzionalità pubblica dello stesso (aree a
parcheggio, aree a verde pubblico, aree per l'esercizio della
vendita di fiori, ecc.).

Non si accoglie l'Osservazione in quanto la possibilità di
riduzione della fascia di rispetto offerta dalla normativa
regionalevVigente è destinata a salvaguardare le potenzialità
di ampliamento del cimitero e non del contrario.
Le fasce di rispetto cimiteriali pongono vincoli di duplice
valenza: sono al contempo vincoli ex lege con finalità
igienico sanitarie (non è consigliabile la permanenza
abitativa di persone in fascia di rispetto cimiteriale) e
vincoli urbanistici cosiddetti "conformativi" volti a soddisfare
interessi pubblici; si tratta quindi di un vincolo che comporta
ex lege l'inedificabilità delle aree interessate ma che
consente l'organizzazione, all'esterno del Cimitero, dei servizi
finalizzati alla funzionalità pubblica dello stesso (aree a
parcheggio, aree a verde pubblico, aree per l'esercizio della
vendita di fiori, ecc.).

Controdeduzioni alle osservazioni al Piano Regolatore Cimiteriale
adottato con Del. di C.C. n. 138 del 18/12/2012

Comune di BUSTO ARSIZIO

Nr.

N.Prot./data

CIMITERO

Titolo

Cognome e Nome/Titolo

indirizzo/tel.

Altri Osservanti

Indirizzo

0020434
5

Busto

N. Prot.

Sig.ri

Di Sisto Biagio

22.03.2013

Naso S.
Cannalire G.
Laurenza M.
Esmi A.
Beggiao G.

In qualità di:

via Samarate, 33

Foglio

21052

CAP

Osservazione

Catasto

Mappale

9

16534, 16536

Proprietari
Città

Busto Arsizio

Sez.

A

Via

Via Samarate, 33

Controdeduzione
accolta

Chiede riduzione a 50 m. della fascia di rispetto del
cimitero principale per tutta la zona a nord in
corrispondenza di via Samarate con esclusione
dell'area prevista a parcheggio di mq. 6.750

parzialmente
accolta

Data Prot.

Indirizzo

0020437
6

Busto

N. Prot.

Corso Roma, 32

21048

CAP

Sig.ri

Maino Giovanni

Maino R.
Gallazzi M.

22.03.2013

Foglio

Mappale

14

3277, 6479,
8699, 30803

Proprietari
Città

Solbiate Arno

Non accolta

Sez.

A

Via

Via Samarate
n.c. 4-6

accolta

Chiede riduzione a 50 m. della fascia di rispetto del
cimitero principale per tutta la zona a nord in
corrispondenza di via Samarate con esclusione
dell'area prevista a parcheggio di mq. 6.750

parzialmente
accolta

Data Prot.

Indirizzo

N. Prot.

0020501

via Del
Lazzaretto, 8/7

accolta

Foglio

21052

CAP

Non accolta

Mappale

parzialmente
accolta
Data Prot.

7

22.03.2013

Borsano

Città

Sig. ra Anna Landoni

Busto Arsizio

/

Sez.

Chiede:
a) che venga indicata l' area cimiteriale esistente
escludendo la porzione indicata nell'allegato grafico 1;
b) che la fascia di rispetto cimiteriale sia indicata a
partire dal perimetro cimiteriale ridefinito;
c)
che si modifichino le disposizioni della normativa
tecnica in tema di recinzioni (art.7.1.4 elaborato NTAP) non ritenute adeguate a garantire riservatezza

Proprietaria

Non accolta

Via

Indfirizzo via

N. Prot.

8

Busto

CAP

Sig.
Data Prot.

570033.xls

0020511

22.03.2013

Formentin Roberto

Pitagora, 38

Foglio

21052

/

Mappale

14

18815, 18799

Proprietario
Città

Busto Arisizio

Sez.

A

Via

Via Pitagora
n.c. 38
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accolta

Chiede riduzione a 50 m. della fascia di rispetto del
cimitero principale per tutta la zona a nord in
corrispondenza di via Samarate con esclusione
dell'area prevista a parcheggio di mq. 6.750

parzialmente
accolta

Non accolta

Non si accoglie l'Osservazione in quanto la possibilità di
riduzione della fascia di rispetto offerta dalla normativa
regionalevVigente è destinata a salvaguardare le potenzialità
di ampliamento del cimitero e non del contrario.
Le fasce di rispetto cimiteriali pongono vincoli di duplice
valenza: sono al contempo vincoli ex lege con finalità
igienico sanitarie (non è consigliabile la permanenza
abitativa di persone in fascia di rispetto cimiteriale) e
vincoli urbanistici cosiddetti "conformativi" volti a soddisfare
interessi pubblici; si tratta quindi di un vincolo che comporta
ex lege l'inedificabilità delle aree interessate ma che
consente l'organizzazione, all'esterno del Cimitero, dei servizi
finalizzati alla funzionalità pubblica dello stesso (aree a
parcheggio, aree a verde pubblico, aree per l'esercizio della
vendita di fiori, ecc.).

Non si accoglie l'Osservazione in quanto la possibilità di
riduzione della fascia di rispetto offerta dalla normativa
regionalevVigente è destinata a salvaguardare le potenzialità
di ampliamento del cimitero e non del contrario.
Le fasce di rispetto cimiteriali pongono vincoli di duplice
valenza: sono al contempo vincoli ex lege con finalità
igienico sanitarie (non è consigliabile la permanenza
abitativa di persone in fascia di rispetto cimiteriale) e
vincoli urbanistici cosiddetti "conformativi" volti a soddisfare
interessi pubblici; si tratta quindi di un vincolo che comporta
ex lege l'inedificabilità delle aree interessate ma che
consente l'organizzazione, all'esterno del Cimitero, dei servizi
finalizzati alla funzionalità pubblica dello stesso (aree a
parcheggio, aree a verde pubblico, aree per l'esercizio della
vendita di fiori, ecc.).

La porzione di area di cui l’osservazione chiede lo stralcio
ricade di fatto entro la cinta cimiteriale esistente per cui non
si ritiene di doverla rimuovere; in ogni caso non si ritiene
opportuna la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale per
le ragioni già specificate per le altre osservazioni pervenute
ovvero perché la possibilità di riduzione della fascia di
rispetto offerta dalla normativa regionale vigente è destinata
a salvaguardare le potenzialità di ampliamento del cimitero e
non del contrario; le fasce di rispetto cimiteriali pongono
vincoli di duplice valenza: sono al contempo vincoli ex lege
con finalità igienico sanitarie e vincoli urbanistici cosiddetti
"conformativi" volti a soddisfare interessi pubblici; si tratta
quindi di un vincolo che comporta ex lege l'inedificabilità
delle aree interessate ma che consente l'organizzazione,
all'esterno del Cimitero, dei servizi finalizzati alla
funzionalità pubblica dello stesso (aree a parcheggio, aree a
verde pubblico, aree per l'esercizio della vendita di fiori,
ecc.). Per quanto riguarda la richiesta di modifica delle
norme tecniche del PRCC relative alle recinzioni si specifica
che anche in ambito cimiteriale, come in altre materie,
esiste in Italia una gerarchia normativa che affianca alla
normativa nazionale, nel caso in questione il DPR 285/90, le
possibilità offerte alle Regioni di legiferare con autonomia in
ambito urbanistico e sanitario; ciò ha permesso di adeguare
la norma alle esigenze di zone di territorio (le rispettive aree
giurisdizionali), accogliendo ad esempio la possibilità di
consentire recinti delle aree cimiteriali più bassi rispetto a
quelli precritti dalla norma nazionale; le LL.RR. della
Lombardia (art. 8 della RR. n. 6 del 2004 e l'art. 75 comma 4
della LR 33/2009) consentono infatti la realizzazione di
recinzioni di altezza massima di mt. 2,00 (intendesi dal piano
medio di campagna), prevedendo "idonee recinzioni" che le
NTA del PRCC proposte distinguono, diversificano e
dispongono;

Non si accoglie l'Osservazione in quanto la possibilità di
riduzione della fascia di rispetto offerta dalla normativa
regionalevVigente è destinata a salvaguardare le potenzialità
di ampliamento del cimitero e non del contrario.
Le fasce di rispetto cimiteriali pongono vincoli di duplice
valenza: sono al contempo vincoli ex lege con finalità
igienico sanitarie (non è consigliabile la permanenza
abitativa di persone in fascia di rispetto cimiteriale) e
vincoli urbanistici cosiddetti "conformativi" volti a soddisfare
interessi pubblici; si tratta quindi di un vincolo che comporta
ex lege l'inedificabilità delle aree interessate ma che
consente l'organizzazione, all'esterno del Cimitero, dei servizi
finalizzati alla funzionalità pubblica dello stesso (aree a
parcheggio, aree a verde pubblico, aree per l'esercizio della
vendita di fiori, ecc.).

