Comune di Villanuova sul Clisi
Provincia di Brescia
Via Chiesa 14 – 25089 Villanuova Sul Clisi (Brescia), codice fiscale 00847500170, partita IVA 00581990983. Telefono 0365 31 161 – 162,
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

___________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione numero 38
Oggetto: approvazione definitiva del Piano Regolatore Cimiteriale

L'anno duemiladieci, il giorno martedì venti del mese di luglio, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze, si
riunisce l’organo consiliare. Sono presenti:

Presente
Comincioli Ermanno

1

Barezzani Carlo

1

Battaglia Marco

1

Belli Bortolo

1

Braga Angelo

1

Cocca Franco

1

Dusi Caterina

1

Maccarinelli Mariacristina

1

Taiola Costanzo

1

Tellaroli Ignazia

Assente

1

Torchiani Eugenio

1

Zanardi Michele

1

Gereloni Ignazio

1

Lombardi Ivana

1

Pavoni Luca

1

Ravera Gianpaolo

1

Vivenzi Gianluca

1
Totale

16

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il
quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta per
l’esame dell'oggetto di cui sopra.

Deliberazione numero 38
Oggetto: approvazione definitiva del Piano Regolatore Cimiteriale
Il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, introduce brevemente l’oggetto. Espone la proposta
l’Assessore Vittorio Florioli assistito dall’Architetto Camisani, dello Studio Rubagotti estensore del
Piano cimiteriale.
IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamati:
•

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

•

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 agosto 1990, n. 285

“Nuovo

Regolamento di Polizia Mortuaria”;
•

il Regolamento regionale della Regione Lombardia in materia di attività funebri e cimiteriali, n.6 del

9 novembre 2004 e s.m.i.;
premesso che:
•

il D.P.R. 285 del 10 agosto 1990, Capo X, disciplina la costruzione dei cimiteri, e le disposizioni

tecniche generali relative ai Piani cimiteriali;
•

il regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004 all’art. 6 impone ai comuni l’obbligo di

predisporre un piano cimiteriale per i cimiteri esistenti e dispone che detti piani cimiteriali siano
approvati, sentita l’ASL competente per territorio e l’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (ARPA);
visto che:
•

l’Amministrazione ha ritenuto di provvedere alla redazione del piano regolatore cimiteriale

comunale, in quanto il Comune di Villanuova sul Clisi ne è sprovvisto;
•

con determinazione 293 del 10 dicembre 2009 il responsabile dell’area tecnica conferiva l’incarico

per la redazione del piano cimiteriale all’arch. Antonio Rubagotti (numero di iscrizione 1588,
all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Brescia) con
studio in Brescia, Via Rodi n. 59;
•

in data 23 marzo 2010 prot. 2593 l’arch. Antonio Rubagotti presentava il Piano Cimiteriale

costituito dai seguenti elaborati:
-

relazione illustrativa;

-

indagine geologica ed idrogeologica di dettaglio – cimitero “capoluogo”;

-

indagine geologica ed idrogeologica di dettaglio – cimitero “Prandaglio”;

-

tav.01 inquadramento territoriale;

-

tav.02 A stato di fatto – contesto – cimitero di Villanuova;

-

tav.02 B stato di fatto – contesto – cimitero di Prandaglio;

-

tav.03 A stato di fatto – zonizzazione – cimitero di Villanuova;

-

tav.03 A1 stato di fatto – zonizzazione – cimitero di Villanuova_piano interrato;

-

tav.03 B stato di fatto – zonizzazione – cimitero di Prandaglio;

-

tav.04 A stato progetto – cimitero di Villanuova;

-

tav.04 B stato progetto – cimitero di Prandaglio;

attestato che la giunta comunale con deliberazione 8 aprile 2010, numero 29, ha ritenuto di
prendere atto del contenuto degli elaborati costitutivi il Piano Cimiteriale comunale, conferendo, nel
contempo, ampio mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, per l’espletamento delle
procedure amministrative relative

alla sua approvazione definitiva, come disposto dalla citata

normativa;
visti i pareri:
ASL Brescia agli atti protocollo 11 giugno 2010 numero 5180: favorevole;
ARPA Dipartimento di Brescia agli atti protocollo 27 maggio 2010 numero 4708: favorevole
condizionato;
attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUEL;
ciò premesso, con votazione palese (alzando la mano), con tredici voti favorevoli, nessun voto
contrario e tre consiglieri astenuti (Pavoni, Lombardi e Ravera):

DELIBERA

1.

2.

di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti, e sostanziali del presente dispositivo;

di approvare il Piano Cimiteriale del Comune di Villanuova sul Clisi, redatto dall’arch. Antonio

Rubagotti, composto dai seguenti elaborati che alla presente si allegano a formarne parte integrante
e sostanziale:
-

relazione illustrativa;

-

indagine geologica ed idrogeologica di dettaglio – cimitero “capoluogo”;

-

indagine geologica ed idrogeologica di dettaglio – cimitero “Prandaglio”;

-

tav.01 inquadramento territoriale;

-

tav.02 A stato di fatto – contesto – cimitero di Villanuova;

-

tav.02 B stato di fatto – contesto – cimitero di Prandaglio;

-

tav.03 A stato di fatto – zonizzazione – cimitero di Villanuova;

-

tav.03 A1 stato di fatto – zonizzazione – cimitero di Villanuova_piano interrato;

-

tav.03 B stato di fatto – zonizzazione – cimitero di Prandaglio;

-

tav.04 A stato progetto – cimitero di Villanuova;

-

tav.04 B stato progetto – cimitero di Prandaglio;

-

tav.05 A schema smaltimento acque di scarico – Cimitero di Villanuova;

-

tav.05 B schema smaltimento acque di scarico – Cimitero di Prandaglio.

3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili
competenti ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUEL.

Inoltre il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con
tredici voti favorevoli, nessun voto contrario e tre consiglieri astenuti (Pavoni, Lombardi e
Ravera):

DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL.
_________
Esaurita la trattazione dell’ODG la seduta è tolta alle 21.45.

