
Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 22 dicembre 2021

– 251 –

Provincia di Monza e Brianza
Comune di Macherio (MB)
Avviso pubblico di adozione, deposito e pubblicazione del 
piano regolatore cimiteriale comunale r.r. n.6 del 9 novembre 
2004 e ss.mm.ii..

Visti:
 − la l.r. 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territo-
rio» e successive modifiche ed integrazioni e i relativi criteri 
attuativi;

 − il d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285;
 − la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità;

 − il regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e ss.m.ii;
 − r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 T.U.L.L.S.S.;
 − d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285 «Approvazione del Regola-
mento di Polizia mortuaria»;

 − circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 
«Regolamento di Polizia mortuaria. Circolare esplicativa»;

 − l. 30 marzo 2001 n. 130 «Disposizioni in materia di cremazio-
ne e dispersione delle ceneri»;

 − l.r. 22/2003 del 18 novembre 2003 «Norme in materia di atti-
vità e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali»;

 − r.r. n. 6/2004 del 9 novembre 2004 «Regolamento in materia 
di attività funebri e cimiteriali»;

 − circolare 30 maggio 2005 n. 21 «Indirizzi applicativi del re-
golamento regionale»;

 − r.r. 1/2007 del 6 febbraio 2007 «Modifiche al regolamento in 
materia di attività funebri e cimiteriali»;

 − d.g.r. 2007-8_4642 «Gli impianti di cremazione in Lombardia»;
 − l.r. 4/2019 del 4 marzo 2019 «Modifiche e integrazioni alla 
l.r. 33/2009»;

 − d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico degli Enti Locali»; 
Ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii. artt. 13 e 14

SI RENDE NOTO CHE
in data 19 ottobre 2021 con Delibera di Consiglio Comunale n.43, 
divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
adottato «Piano regolatore cimiteriale comunale r.r. n.6 del 9 no-
vembre 2004 e ss.mm.ii..»;

La deliberazione sopracitata e gli elaborati del Piano Attuativo 
sono depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo Comu-
nale, Via Visconti di Modrone 39, presso la Segreteria Generale 
a partire dal giorno 13 dicembre 2021 fino al 12 gennaio 2022 
compreso, previo appuntamento da fissare al seguente indiriz-
zo bmotta@comune.macherio.mb.it o al seguente numero di 
telefono 03920756227, e pubblicati sul sito web del Comune di 
Macherio, consultabili al seguente link: https://www.comune.
macherio.mb.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idSezione=1740
1&idArea=17492%idCat=17792&ID=17492&TipoElemento=area

Le osservazioni al piano attuativo adottato, ai sensi di legge, 
dovranno essere presentate 13 gennaio 2022 al 12 febbraio 
2022 compreso, direttamente al Protocollo Generale del Comu-
ne di Macherio o tramite pec: protocollo@pec.comune.mache-
rio.mb.it. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comu-
nale a mezzo mail bmotta@comune.macherio.mb.it o con la 
PEC: protocollo@pec.comune.macherio.mb.it o al numero di 
telefono 03920756227.

Ai sensi dell’art. 13 c. 4 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii., il presente 
avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune e 
fatta pubblicità su BURL e periodico a diffusione locale.
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