IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

l’art. 6 del Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004, obbliga i comuni a
predisporre uno o più piani cimiteriali al fine di rispondere alle necessità di sepoltura
nell’arco dei vent’anni successivi all’approvazione dei piani stessi;

•

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/03/2006 era stato approvato il Piano
Regolatore Comunale Cimiteriale;

•

ai sensi dell’art. 6 della LR 6/2004 comma 2 gli enti locali devono revisionare ogni dieci anni
i piani cimiteriali e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi
presi in esame dal piano;

CONSIDERATO CHE:

•

per quanto in premessa, questo Ente ha la necessità di dotarsi di un Piano Regolatore
Cimiteriale aggiornato e adeguato, in quanto quello approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 15 del 22/03/2006 risulta datato e non rispondente alle attuali
esigenze dell’ente;

•

per tale necessità, l’Ente ha ritenuto di dover provvedere all’individuazione di un
professionista esterno con specifica professionalità per l’adeguamento del Piano
Regolatore Cimiteriale, ai sensi dell’ art. 31 comma 8 e 11 del D.Lgs. 50 /2016;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 861 del 13 novembre 2018, è stato nominato il
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, quale Arch.
Nicola Lesage, P.O. Responsabile dell’U.O.C. Lavori pubblici e Manutenzione, rifiuti e
verde pubblico del Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese ed il relativo gruppo di
lavoro;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 324 del 20/05/2019 a seguito di espletamento di
apposita procedura negoziata, è stato affidato l’incarico ad un professionista, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b), l’adeguamento del Piano Regolatore Cimiteriale, quale Arch.
Anna Maria Rachetta, con sede legale in Torino, in Corso Duca degli Abruzzi n. 27 - Partita
IVA 01709690018;

DATO ATTO CHE il professionista sopraccitato dopo una serie di incontri e revisioni
congiuntamente con l’Amministrazione Comunale operate sulla prima proposta del Piano
Cimiteriale consegnato dalla stessa nel mese di settembre, in data 14 novembre 2019 ha
trasmesso a questo Ente, via PEC (prot.n. 46084/2019) la versione definitiva del PRCC, di cui
allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, così composto:
- Relazione tecnica, allegato: documentazione fotografica (rev. a)
- Normativa tecnica, allegati: n. 3 schede tecniche normative (rev. a)
- Elaborati grafici:
·

Tavola 1 cimiteri di Pioltello e di Limito, estratto mappa catastale, estratto P.G.T., planimetria
generale

· Tavola 2 stato di fatto cimitero di Pioltello, planimetria generale
· Tavola 3 progetto cimitero di Pioltello, planimetria generale (rev. a)
· Tavola 4 stato di fatto e progetto cimitero di Limito (rev. a)

DATO ATTO ALTRESI’ CHE:
•

lo studio del fabbisogno delle sepolture per prossimo ventennio ha preso in considerazione
diversi fattori, in particolare è stato analizzato l’andamento demografico della popolazione,
l’andamento delle sepolture, il tasso di mortalità;

•

l’analisi dello stato di fatto del cimitero di Limito ha evidenziato la necessità di ampliare il
cimitero al fine di soddisfare il fabbisogno di sepolture ma nonostante ciò, tale progetto di
ampliamento non comporterà una variazioni delle fasce di rispetto in quanto sarà
comunque superiore a m. 100;

•

la Commissione Consiliare con apposita seduta del 26/11/2019 è stata informata degli
obiettivi che l’amministrazione vuole raggiungere con il PRC;

•

le vigenti norme in materia cimiteriale non definiscono nel dettaglio il procedimento di
approvazione del P.R.C.C., salvo il fatto di prescriverne l’approvazione da parte del
Comune (art.6 comma 2 del Reg. regionale n.6/2004), sentite ASL e ARPA competenti per
territorio;

RITENUTO pertanto,
•

che l’Amministrazione Comunale al fine di garantire la più ampia partecipazione dei
consiglieri e cittadini, ha ritenuto di prevederne alla sua pubblicazione, in quanto trattandosi
di un vero e proprio strumento di pianificazione territoriale di settore è possibile pervenirvi,
con un procedimento del tutto analogo a quello di un piano urbanistico, ovvero:

- adozione del PRCC da parte del Consiglio Comunale;
- deposito degli atti e pubblicazione all’albo pretorio e sul sito comunale per 30 giorni naturali e
consecutivi a libera visione al fine della presentazione da parte dei soggetti interessati di
osservazioni;
- trasmissione a ASL e ARPA competenti per territorio per l’espressione del parere di competenza;
- controdeduzione alle osservazioni pervenute e recepimento dei pareri ASL e ARPA;
- definitiva approvazione del PRCC da parte del Consiglio Comunale;
- deposito e pubblicazione degli atti approvati ai fini dell’efficacia degli stessi;
•

che la competenza dell’adozione e dell’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, in
quanto Piano urbanistico di settore risulta di competenza del Consiglio Comunale;

•

di procedere con il presente atto all’adozione dell’aggiornamento e adeguamento del Piano
Regolatore Cimiteriale, dando atto che la sua definitiva approvazione sarà sottoposta
all’esame del Consiglio Comunale, solo dopo l’acquisizione dei pareri di ATS e ARPA
competenti nel territorio;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati:
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e di cui si intendono integralmente riportate:
1. di adottare il Piano Regolatore Cimiteriale, così come descritto in premessa, composto dai
seguenti elaborati:

- Relazione tecnica, allegato: documentazione fotografica (rev. a)
- Normativa tecnica, allegati: n. 3 schede tecniche normative (rev. a)
- Elaborati grafici:
· Tavola 1 cimiteri di Pioltello e di Limito, estratto mappa catastale, estratto P.G.T., planimetria
generale
· Tavola 2 stato di fatto cimitero di Pioltello, planimetria generale
· Tavola 3 progetto cimitero di Pioltello, planimetria generale (rev. a)
· Tavola 4 stato di fatto e progetto cimitero di Limito (rev. a)
2. di provvedere a depositare presso la Segreteria dell’ente e pubblicare all’albo pretorio e sul
sito comunale per 30 giorni naturali e consecutivi a libera visione, al fine della
presentazione da parte dei soggetti interessati di osservazioni;
3. di procedere con il presente atto all’adozione dell’aggiornamento e adeguamento del Piano
Regolatore Cimiteriale, dando atto che la sua definitiva approvazione sarà sottoposta
all’esame del Consiglio Comunale solo dopo l’acquisizione dei pareri di ATS e ARPA
competenti nel territorio;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi al Territorio e Imprese e al Rup nominato
con Determinazione Dirigenziale n. 861 del 13 novembre 2018 a provvedere all’iter
procedurale di cui in premessa, al fine di poter pervenire all’approvazione definitiva del
Piano regolatore Cimiteriale dopo la fase di pubblicazione di cui al punto 2).

Ass. GAROFANO SIMONE

