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DELIBERAZIONE 7
Soggetta invio capigruppo



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
COMUNALE CON CONTESTUALE RIDUZIONE DELLA FASCIA DI
RISPETTO CIMITERIALE
L‟anno duemiladiciassette addì quindici del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
BONOMINI LUCA
DESTEFANI MIRCO
BOLENTINI GIORGIO
CINQUETTI GIUSEPPE
PAROLI SARA
BRIGNANI DEBORA
BONOMINI CARLO
BONELLI CHIARA
MAGRI CARLO
GHIDONI EMANUELA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti 8
Totale assenti 3
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Lograno Francesco il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 7 DEL 15.02.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE :
- il Regolamento Regionale (RR) n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i. – Regolamento in materia
di attività funebri e cimiteriali, prevede che i comuni predispongano un Piano Regolatore
Cimiteriale (P.R.C.) per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alla necessità di
sepoltura nell‟arco dei vent‟anni successivi all‟approvazione dei piani stessi;
- il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) ha l‟obiettivo di un‟analisi di dettaglio della situazione
del Cimitero esistente con l‟individuazione delle specifiche destinazioni interne e la valutazione
delle necessità riscontrate in adeguamento alla normativa vigente nonché delle esigenze rilevate a
seguito della proiezione temporale richiesta;
- l‟art. 8, comma 3, del RR n. 6/2004 afferma che: «La zona di rispetto può essere ridotta fino
ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell’ASL e dell’ARPA. La riduzione è
deliberata dal comune solo a seguito dell’adozione del piano cimiteriale di cui all’articolo 6 o di
sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde,
parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l’attività cimiteriale compatibili con il
decoro e la riservatezza del luogo.»
RILEVATO CHE il Comune di Fiesse è sprovvisto di un Piano Regolatore Cimiteriale e
pertanto l‟Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario provvedere a redigere tale strumento
di pianificazione in conformità alle disposizioni normative vigenti;
RICHIAMATA la determinazione n. 112 del 24 giugno 2016 con la quale si è provveduto ad
affidare l‟incarico per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale all‟arch. Fabrizio
Franceschini in qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo composto da:
arch. Alessandro Martinelli, arch. Alessio Loda ed ing. Alessandro Bertoletti” con sede a Brescia
- via A. Aleardi n. 29;
CONSIDERATO CHE in data 06 ottobre 2016 il Piano Regolatore Cimiteriale è stato sottoposto
alla Commissione Urbanistica del Comune di Fiesse (BS) che ha espresso parere favorevole
come riportato nel verbale n. 01/2016.
PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2016, agli atti il 16 fe bbraio 2016 prot.
675, lo Studio “dell‟arch. Fabrizio Franceschini in qualità di capogruppo mandatario del
raggruppamento temporaneo composto da: arch. Alessandro Martinelli, arch. Alessio Loda ed
ing. Alessandro Bertoletti” con sede a Brescia - via A. Aleardi n. 29, ha presentato il Piano
Regolatore Cimiteriale, adeguato con successive integrazioni, agli atti in data 16 giugno 2016,
prot. 2476 ed in data 14 novembre 2016, prot. 4612, per allinearlo alle osservazioni e prescrizioni
stabilite dagli Enti predisposti al controllo ed alla emissione di parere, ATS di Brescia agli atti in
data 09/06/2016 prot. 2394 e ARPA di Brescia agli atti in data 06/04/2016, prot. 1507 e in data
14/07/2016, prot. 2809;
DATO ATTO che il Piano regolatore Cimiteriale redatto dallo studio dell‟arch. Fabrizio
Franceschini in qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo composto da:
arch. Alessandro Martinelli, arch. Alessio Loda ed ing. Alessandro Bertoletti” con sede a Brescia
- via A. Aleardi n. 29, è stato trasmesso via PEC in data 15 febbraio 2016, all‟ A.S.L. e

all‟A.R.P.A. competenti per territorio, per l‟espressione del parere di competenza ai sensi
dell‟art. 6 del RR 6/2004;
CONSIDERATO che in data 05 aprile 2016, agli atti il 06 aprile 2016, prot. N. 1507 l‟ARPA di
Brescia ha trasmesso nota, comunicando che per l‟emissione del parere è necessario integrare la
documentazione inoltrata in data 15/02/2016 via Pec;
CONSIDERATO che in data 09.06.2016 prot. 2394, l‟A.T.S. di Brescia competente, ha
comunicato che non si rilevano motivi contrari alla approvazione del Piano Regolatore
Cimiteriale salvo le osservazioni riportate nelle premesse della nota e riferite alla sistemazione
o costruzione o arredo dei locali destinati a deposito di osservazione, obitorio e camera
mortuaria, oltre alla predisposizione di servizi igienici per il pubblico, almeno in numero di due
di cui uno adatto alle persone diversamente abili.
PRESO ATTO del parere favorevole definitivo espresso dall‟A.R.P.A. Lombardia Dipartimento
di Brescia, pervenuto in data 14 luglio 2016 prot. 2809, relativo al Piano Regolatore Cimiteriale
e alla riduzione della fascia di rispetto come riportato nell‟elaborato grafico denominato
“PRC_04 Zonizzazione di progetto”
RICHIAMATA la delibera del C.C n. 28 del 06.12.2016 esecutiva ai sensi di legge , con la quale è
stato adottato il Piano Regolatore Cimiteriale che si compone della sotto elencata documentazione:
- PRC_01 Relazione tecnica;
- PRC_02 Inquadramento territoriale;
- PRC_03 Analisi area di rispetto –Zonizzazione stato di fatto;
- PRC_04 Zonizzazione di progetto;
PRESO ATTO che ai sensi dell‟art. 6 comma 4 del R/R n. 6/2001 e s.m.i. le aree cimiteriali
e le relative zone di rispetto, come individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale, saranno recepite
nello strumento urbanistico generale (P.G.T.), attualmente in fase di stesura come variante
generale;
DATO atto, altresì, che in data 09.12.2016 è stato pubblicato apposito avviso di Adozione del
Piano Regolatore Cimiteriale, informando circa i termini del Deposito e delle eventuali
osservazioni
RILEVATO che nel termine previsto 07.01.2017, non sono state presentate osservazioni
(certificazione UT del 09.01.2017)
VISTO
- il DPR 10 settembre 1990, n. 285;
- Legge n. 130 del 30 Marzo 2001;
- la LR 30 dicembre 2009, n. 33 „Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità‟
- il Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004 e s.m.i.
- il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 s.m.i
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione dal Responsabile dell‟Area tecnica e dato atto che il presente provvedimento non
necessità di parere di regolarità contabile ai sensi dell‟art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano ( da n. 8 presenti e votanti)

DELIBERA
1. DI A P P R O V A R E I N V I A D E F I N I T I V A , richiamato tutto quanto illustrato e
motivato nella narrativa del presente atto che qui si intende interamente approvato, il
Piano Regolatore Cimiteriale Comunale composto dagli elaborati depositati in data 16
febbraio 2016 prot. 675, modificato con successive integrazioni in data 16 giugno
2016 prot. 2476 ed in data 14 novembre 2016 prot. 4612:
- PRC_01 Relazione tecnica;
- PRC_02 Inquadramento territoriale;
- PRC_03 Analisi area di rispetto –Zonizzazione stato di fatto;
- PRC_04 Zonizzazione di progetto
2. DI PRENDERE ATTO dei pareri favorevoli espressi dall‟A.T.S. di Brescia Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria, sede operativa di Leno, con comunicazione, agli atti il 09
giugno 2016, prot. N. 2394 e dall‟A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Brescia, pervenuto
in data 14 luglio 2016 prot. N. 2809;
3. DI APPROVARE contestualmente la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale come
riportato nell‟elaborato grafico TAVOLA – PRC_04 Zonizzazione di progetto e sarà recepita
nello strumento urbanistico generale (P.G.T.), attualmente in fase di stesura come
variante generale;
4. DI DARE ATTO che a seguito della pubblicazione di apposito avviso dell‟adozione e del
deposito del Piano Regolatore Cimiteriale presso la Segreteria del Comune non sono state
presentate osservazioni al Piano stesso

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria,
ai sensi dell‟ex articolo 147 /bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L.
n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la
Legge di conversione 07.1.22012 n.213.
OGGETTO
APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE
CON CONTESTUALE RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

Parere preventivo regolarità amministrativa
La sottoscritta Geom. Grassi Anna , Responsabile del Servizio Tecnico , attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell‟azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 15.02.2017
Il Responsabile del Servizio
( F.to Grassi Anna)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
COMUNALE CON CONTESTUALE RIDUZIONE DELLA FASCIA DI
RISPETTO CIMITERIALE
PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 15.02.2017
Il Responsabile del Servizio
( F.to Grassi Anna)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Consigliere
F.to Destefani Mirco

Il Sindaco
F.to Pillitteri Chiara

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lograno Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all‟Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell‟art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell‟art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 18.02.2017
L‟Impiegata Addetta
F.to Fanconi Donatella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d‟ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell‟art.134, comma 3, D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000 in data _________________
Addì, _______________________
Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL‟ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
F.to Il Segretario Comunale

