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Comune di Bernate Ticino 
Piazza della Pace, snc 

20010 – Bernate Ticino (MI) 

 

G.C. 
 

6 09/02/2021 

 

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RICHIEDERE L'ANNULLAMENTO 

E LA CONSEGUENTE ARCHIVIAZIONE  DELL'ISTANZA 

PRESENTATA PER LO SVILUPPO DELLE RETE DEGLI IMPIANTI DI 

CREMAZIONE IN LOMBARDIA (PERIODO  2020-2024) EX DGR n. 

XI/3322/2020 - ATTO DI INDIRIZZO.           

 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

L’anno  duemilaventuno, addì  nove del mese di febbraio, alle ore diciotto e minuti quindici,  

nella Sala Giunta 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, sono stati oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. COLOMBO MARIAPIA - Sindaco  Presente 

2. SOLA MARCO - Vice Sindaco  Presente 

3. GARAVAGLIA EMILIA - Assessore  Presente 

4. GARAVAGLIA ROBERTO - Assessore Presente 

5. ZARINELLI GIORGIO - Assessore Presente 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

 

 

 

Assiste, in modalità telematica a distanza con applicativo Skype, il Segretario Comunale LORENZO  

DOTT. OLIVIERI. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Sindaco COLOMBO MARIAPIA assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE G.C. N.  6 IN DATA 09/02/2021 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RICHIEDERE L'ANNULLAMENTO E LA 

CONSEGUENTE ARCHIVIAZIONE  DELL'ISTANZA PRESENTATA PER LO SVILUPPO 

DELLE RETE DEGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE IN LOMBARDIA (PERIODO  2020-2024) 

EX DGR n. XI/3322/2020 - ATTO DI INDIRIZZO.           

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 
- in data 30 giugno 2020 con delibera n.XI/3322 la Regione Lombardia ha approvato 

un aggiornamento delle indicazioni per l’evoluzione della rete degli impianti di 

cremazione nel territorio regionale; 

- in data 20 ottobre 2020 è pervenuta al protocollo comunale proposta da parte di 

operatore privato - ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. – per la 

realizzazione di idoneo impianto per la cremazione entro il Cimitero del capoluogo, 

dando in Concessione a soggetto terzo la gestione dello stesso; 

- in data 30 ottobre 2020 la Regione Lombardia, con decreto n.10365, ha: 

• definito il fabbisogno di cremazione e la conseguente evoluzione della rete degli 

impianti di cremazione in Lombardia; 

• approvato le indicazioni puntuali cui saranno assoggettate per un primo vaglio le 

domande pervenute da parte dei Comuni interessati; 

• approvato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse nel merito; 

 
- l’Amministrazione Comunale ha pertanto valutato la possibilità di presentare idonea 

istanza relativa alla manifestazione d’interesse pubblicata da Regione Lombardia in 

merito allo sviluppo della rete degli impianti di cremazione in Lombardia, avviando 

parallelamente l’istruttoria della proposta pervenuta da operatore privato; 

 
 
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 39 del 21.12.2020 è stata approvata la Variante 
puntuale dal Piano Regolatore Cimiteriale, con la quale è stata individuata idonea area 
all’interno del perimetro cimiteriale per la collocazione del forno crematorio, così come 
previsto dalla DGR e dal decreto sopra citati; 
 
Considerato inoltre che, ai fini della presentazione della suddetta istanza, come indicato 
dall’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, si è reso necessario che il Sindaco 
fosse appositamente autorizzato alla presentazione della domanda; 
 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 113 del 21.12.2020 con la quale il Sindaco è stato 
autorizzato alla presentazione dell’istanza relativa all’”Avviso pubblico per manifestazione 
di interesse per lo sviluppo della rete degli impianti di cremazione in Lombardia (Periodo 
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2020-2024) ex DGR n. XI/3322/2020” allegato al decreto n.10365 del 30 ottobre 2020 di 
Regione Lombardia ed è stato affidato mandato all’Ufficio competente di espletare tutti gli 
adempimenti conseguenti; 
 
Richiamata inoltre l’adesione alla manifestazione d’interesse inoltrata a Regione 
Lombarda Direzione Generale Welfare in data 23.12.2020 protocollo comunale n. 7889, 
completa della documentazione e relativi allegati, come previsti dai sopra citati DGR 
XI/3322/2020 e decreto n. 10365 del 30.10.2020; 
 
Rilevato che tutti gli atti assunti sono stati regolarmente pubblicati sul sito comunale 
istituzionale per dare attuazione ai principi di trasparenza dell’azione amministrativa, 
consentendo alla cittadinanza di conoscere le attività intraprese dall’Amministrazione 
comunale; 
 
Dato atto che, anche a seguito di notizie apparse sui quotidiani locali, un gruppo di cittadini 
ha iniziato ad esaminare le azioni intraprese dall’Amministrazione, manifestando forti 
preoccupazioni e sollevando notevoli perplessità sull’opportunità di realizzare un forno 
crematorio in territorio di Bernate Ticino; 
 
Rilevato il sempre più crescente numero di cittadini che esprimevano contrarietà alla 
realizzazione dell’opera in territorio comunale; 
 
Rilevato inoltre che, come da Statuto comunale, su iniziativa di alcuni cittadini è stata 
presentata al Comune di Bernate Ticino una petizione, avente come oggetto principale la 
richiesta di non realizzare detto forno crematorio, e conseguentemente è stata avviata una 
raccolta firme, tuttora in corso; 
 
Considerato ancora che numerosi cittadini hanno ritenuto di esprimere, attraverso 
modalità differenti (in alcuni casi purtroppo anche poco rispettose dei ruoli e degli 
individui), le proprie preoccupazioni e la propria opinione negativa in merito al forno 
crematorio e che il Sindaco, nei propri comunicati, ha sottolineato l’importanza, per un 
Amministrazione avveduta, di tenere in debita considerazione l’opinione di tutti i cittadini, 
in quanto “un paese non è del Sindaco o della Giunta”; 
 
Ritenuto quindi di considerare attentamente il forte dissenso espresso da più parti della 
cittadinanza nei confronti della possibile realizzazione di un forno crematorio in territorio di 
Bernate Ticino, considerando che un’opera di simile importanza debba necessariamente 
trovare condivisione per essere attuata; 
 
A seguito di approfondita disamina delle osservazioni, contestazioni, perplessità e 
preoccupazioni manifestate e di attente conseguenti riflessioni, la Giunta Comunale ritiene 
opportuno rivalutare gli atti e le decisioni fin qui assunte, dando la giusta considerazione 
alla posizione netta espressa dalla cittadinanza; 
 
Valutato conseguentemente necessario provvedere ad autorizzare il Sindaco ad inoltrare 
a Regione Lombardia Direzione Generale Welfare richiesta di annullamento e 
conseguente archiviazione dell’istanza presentata in data 23.12.2020 protocollo comunale 
n. 7998; 
 
Considerato infine di non ultimare il percorso istruttorio della proposta presentata da 
operatore privato, non permanendo l’interesse per dare attuazione all’intervento; 
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Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza della Giunta Comunale per 
effetto del disposto di cui all’art. 48 ed all’art. 107 del TUEL in quanto “espressione tipica 
del potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo, non esercitato dal Consiglio 
Comunale nei suoi precedenti atti fondamentali, né rientrante nei poteri e competenze 
assegnate ai dirigenti ex comma 2 art. 107”; 
 
Visto il D. Lgs n. 267/2000 s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli e unanimi legalmente resi e verificati dagli aventi diritto; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di autorizzare il Sindaco ad inoltrare a Regione Lombardia richiesta di 

annullamento e conseguente archiviazione dell’istanza relativa all’”Avviso pubblico 

per manifestazione di interesse per lo sviluppo della rete degli impianti di 

cremazione in Lombardia (Periodo 2020-2024) ex DGR n. XI/3322/2020” allegato al 

decreto n.10365 del 30 ottobre 2020 di Regione Lombardia; 

 
 

2) Di dare mandato all’Ufficio competente di espletare tutti gli adempimenti 

conseguenti alla presente deliberazione. 

 
 
 

 
 
 
Stante l’urgenza, su richiesta del Sindaco e con apposita separata votazione resa per 
alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata all’unanimità immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 smi, al fine 
di dare immediata esecuzione a quanto deliberato. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: COLOMBO MARIAPIA F.to: LORENZO  DOTT. OLIVIERI 
 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.  

Addì, 10/02/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


