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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 22/01/2009 CC N. 6 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dalla 

Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del 

Vicesegretario Generale Veronese Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC  X 17 - Bonalumi Paolo FI-PdL X  
2 - Ravagnani Giorgio PDU X  18 - Martino Marco FI-PdL X  

3 - Fasano Luciano PDU X  19 - Poletti Claudio PDU X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore PDU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. SDSE X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. PDU X  23 - Napoli Pasquale PDU X  
8 - Berneschi Fabrizia PDU X  24 - Del Soldato Luisa PDU X  

9 - Brioschi Fabio SDSE X  25 - Risio Fabio PDU X  
10 - Longo Alessandro SDSE X  26 - Bongiovanni Calogero AN-PdL X  
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN-PdL X  
12 - Sonno Annunzio PDU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI-PdL X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI-PdL X  30 - Bianchi Gerardo PDU X  
15 - Berlino Giuseppe FI-PdL X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI-PdL X      

 
 

Componenti presenti n. 30. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del responsabile del procedimento, depositata agli atti, dalla quale si 
evidenzia la necessità di approvazione del piano cimiteriale  in attuazione di quanto 
stabilito dalla  legislazione regionale in materia di attività funebri e cimiteriali ma anche  da 
una serie di esigenze emerse in fase di attuazione del precedente progetto. 
 
Vista la legge regionale n° 22 del 18 novembre 2003 
 
Visto il regolamento regionale 9 novembre 2004 n°6 “ regolamento in materia di attività 
funebri e cimiteriali” 
 
Tenuto conto del parere espresso dal Parco locale di interesse sovracomunale 
Grugnotorto Villoresi reso in data 26/06/07   allegato 
 
Visti i pareri della ASL e ARPA  competenti, rispettivamente  resi in data 14.11.2007 e 
12.2.2008     allegati 
 
Visti gli allegati parerei di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. N 267/2000 allegati 
 
Con voti 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il  Piano Cimiteriale così come allegato al presente atto e parte integrante 
dello stesso 
 
 
 
 



 
 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE PIANO CIMITERIALE 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
Regolare  dal punto di vista tecnico 14.07.2008 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  Firmato Dr. Maurizio Anzaldi   
 
 
 

  

Si attesta, Inoltre  che la presente 
proposta  non necessità di  parere   
contabile, in quanto non comporta 
maggiori spese o minori entrate.  

28/07/2008 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 Firmato Dr. Stefano Polenghi 

 
 
 
 
 



 
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente Fasano, entrato nel corso 

dell’appello, passa alla trattazione del punto in oggetto. L’ordine dei lavori, a seguito di una 
riunione dei Capigruppo, sarà il seguente: votazione dell’ordine del giorno Valaguzza, presentato 
nel corso della scorsa seduta, esame e votazione degli emendamenti e votazione finale della delibera 
come eventualmente emendata. 
 
 Si accende una discussione… (omissis. Trascrizione allegata all'originale dell'atto). Al 
termine di una sospensiva vengono presentati emendamenti ed ordini del giorno, conservati agli atti. 
Il Presidente apre la discussione sul seguente O.d.G.   
 
 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 19.1.2009 DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
Esaminata la cartografia allegata al provvedimento nella quale si prevede con campitura colorata 
giallo-verde “Zona di rispetto cimiteriale proposta” ritenendo che le scelte formulate non siano 
sufficientemente motivate 

CHIEDE 
Lo stralcio di tutto quanto proposto con campitura grigio-verde in modo che sulla cartografia 
rimangano segnate le zone /limite max di rispetto e la Zona di rispetto esistente. 
 
 
 Si accende una discussione… omissis… al termine della quale il Presidente pone in 
votazione l’O.d.G. e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.25 
Voti favorevoli:  n.25 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. approvato.    
 
 Il Presidente passa quindi all’esame degli emendamenti presentati. Si accende una 
discussione… omissis… al termine della quale il Presidente passa all’esame del seguente 
emendamento: 
 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAI CAPIGRUPPO BONGIOVANNI, BERNESCHI, FIORE, 
PETRUCCI, VALAGUZZA 

1. Eliminare dalla cartografia allegata e contraddistinta dai numeri 3.4, 3.4°, e 3.4b relativi al 
cimitero dei Cipressi la campitura grigio verde “limite zona di rispetto proposto” con la 
seguente: “limite di possibile riduzione della zona di rispetto”. 

2. Eliminare dalla cartografia allegata e contraddistinta dal numero 1.4 relativa al cimitero di 
Balsamo la campitura grigio verde mantenendo la dicitura “limite zona di rispetto 
cimiteriale proposto (articolo 8 reg. regionale 6/04 – 50 mt)in quanto già coincidente con 
l’attuale limite sanitario di divieto d’uso del suolo e del sottosuolo e corrispondente inoltre 
alla misura minima di fascia di rispetto stabilita dalla normativa regionale. 

 
 



Al termine della discussione il Presidente pone in votazione l’emendamento e si determina il 
seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.20 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 
Si passa all’esame del seguente emendamento relativo alle pagine da 97 a 100: 

 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAI CAPIGRUPPO BONGIOVANNI, FIORE, BERNESCHI, 
PETRUCCI, CASAROLLI, VALAGUZZA, ASCIONE 

1) Punto 5. cassare da “il piano” fino a “sanitarie” 
2) Punto 5.1.2. Cassare da “pertanto” a “sportive” 
3) Punto 5.3.1. Cassare da “conseguentemente” a “50 metri” 
4) Punto 5.3.1. Cassare da “la cartografia” a “riduzione” 
5) Punto 5.3.2. cassare da “e così possibile” a “perimetro cimiteriale” 

 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente risultato (all. C 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.22 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato. 
 
 

Si passa all’esame del seguente emendamento relativo alla pagina 109: 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAI CAPIGRUPPO FIORE, BERNESCHI, CASAROLLI, 
ASCIONE, PETRUCCI, VALAGUZZA 
Modificare, a pag. 109 – punto 7, dopo “espansione di ogni cimitero” sostituendo da “giungendo 
alla conclusione che sia possibile” fino a 9/11/2004, n.6” con: “secondo quanto indicato alle pag. 
97-100 ai punti 5, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.1 (cartografia), 5.3.2” 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente risultato (all. D 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.22 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato. 
 



 Il Presidente passa dunque all’esame degli emendamenti presentati dal Consigliere 
Valaguzza. 
 
 Il Consigliere ritira gli emendamenti relativi all’articolo 1 e all’articolo 2 e illustra quello 
relativo all’articolo 3 modificandolo come di seguito: 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA ALL’ART. 3 
Aggiungere “sentiti i pareri tecnici” 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente risultato (all. E 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.20 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 1 Casarolli 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato. 
 
 Il Consigliere Valaguzza illustra il seguente emendamento: 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA ALL’ART. 5 
Aggiungere quanto riportato con l’asterisco a fondo pagina 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente risultato (all. F 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.21 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato. 
 
 Il Consigliere Valaguzza ritira gli emendamenti agli articoli 6, 7, 8, 10, 12 e 14. Illustra il 
seguente emendamento: 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA ALL’ART. 15 
Cassare “Pur non essendo obbligatorio” 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente risultato (all. G 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:   n.17 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto. 
 
 Il Consigliere Valaguzza ritira l’emendamento relativo all’articolo 16 e presenta il seguente: 



 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA ALL’ART. 17 
Cassare “compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua” 
 
 Si accende una breve discussione al termine della quale il Presidente pone in votazione 
l’emendamento e si determina il seguente risultato (all. H all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 1 Casarolli 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato. 
 
 Il Consigliere Valaguzza presenta il seguente emendamento come modificato: 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA ALL’ART. 18 
Sostituire “Comune” con: “Giunta comunale” 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente risultato (all. I 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.22 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato. 
 
 Il Consigliere Valaguzza ritira gli emendamenti relativi agli articoli 19 e 20. 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così come emendato e si determina il seguente risultato (all. 
L all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.21 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 1 Valaguzza 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il testo così come emendato approvato. 
 
 Si apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Petrucci ricorda che si è trattato di un iter lungo che ha impegnato prima la 
Commissione e poi il Consiglio comunale. L’atto che ne è scaturito è corposo e politicamente 
concordato. Loda il riconoscimento della funzione storica dei cimiteri e preannuncia l’astensione 
dal voto del suo gruppo. 
 
 Il Consigliere Valaguzza dichiara che si tratta di un documento importante in quanto spazia 
in vari ambiti. Invita a valorizzare luoghi e rituali dei cimiteri e dichiara che si asterrà dal voto.  
 



Il Presidente pone in votazione la deliberazione nel suo insieme e si determina il seguente 
risultato (all.M all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 3 Petrucci, Scaffidi, Valaguzza 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione in oggetto così come 
emendata approvata. 

 
 Viene quindi posto in esame il seguente O.d.G.: 
 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CAPIGRUPPO VALAGUZZA, PETRUCCI, FIORE, 
BERNESCHI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
Esaminato il Piano cimiterialesia nella parte relazione illustrativa che nella parte cartografica 
Preso atto del lavoro puntuale effettuato anche nella parte relativa alle aree di rispetto 
Rilevato che all’interno delle aree suddette esistono varie costruzioni 
Richiamato l’impegno assunto in sede di Commissione Territorio (impegno dell’Assessore e 

degli uffici) 
• di procedere ad una ricognizione puntuale sullo stato di fatto 
• di porre in essere le dovute azioni amministrative 

IMPEGNA LA GIUNTA 
a fornire le informazioni e le eventuali azioni messe in essere per ogni singola costruzione 
insistente in cartografia all’interno delle aree di rispetto in vigore (per i tre cimiteri) entro e non 
oltre 45 giorni da oggi. 
 
  

Il Consigliere Fiore si dichiara favorevole all’approvazione dell’O.d.G. in quanto si tratta di 
una proposta sottoscrivibile. 
 
 Il Consigliere Valaguzza ringrazia tutto il Consiglio comunale per l’ampio lavoro e la 
disponibilità dimostrata. 
 
 I Consiglieri Fiore e Berneschi si complimentano con gli uffici per il lavoro svolto. 
 

Il Presidente pone in votazione l’O.d.G. e si determina il seguente risultato (all.N 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.20 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. =  
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. approvato. 
 
 
 
 
 



 
TESTO EMENDATO 

 
 
 
Allegato all’originale dell’atto 
 
 
 



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente      Il Vicepresidente         Il Viceegretario Generale 
 F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO      F.to MORENO VERONESE 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
__21/05/2009___________ 
 
          Il Segretario Generale 
 
Cinisello Balsamo, ___21/05/2009________    F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____1/06/2009____________ 
 
              Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___21/05/2009_____ al ___5/06/2009______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale  


