IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
il Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 - 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 alle necessità di sepoltura nell’arco
dei vent’anni successivi all’approvazione dei piani stessi;
l’obiettivo del PRC è l’analisi dello stato di fatto, nonché, l’individuazione delle necessità, delle
esigenze e della programmazione;
per tale scopo, l’Amministrazione ha ritenuto necessario provvedere alla redazione di tale
piano, in quanto il Comune di Cunardo ne è sprovvisto;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2014 è stato approvato il Piano
Regolatore Cimiteriale redatto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici arch. Marco
Broggini;
Considerato che a seguito delle contingenti problematiche economiche di bilancio, non è
possibile nell’immediato procedere all’ampliamento del cimitero e che pertanto si rende
necessario provvedere ad una variante al Piano Regolatore Cimiteriale, che preveda la
realizzazione di un blocco di n. 50 loculi all’interno dello stesso;
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale n. 06/2004 –
Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali – la variante al Piano Regolatore
Cimiteriale è stato trasmesso all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e
all’Azienda Territoriale Sanitaria di Varese (ATS) per ottenere il relativo parere di competenza
con nota del 26.04.2016 in atti prot. n. 2647;
Preso atto che:
con nota prot. n. 3455 del 31.05.2016 è pervenuto il parere favorevole dell’A.T.S. Insubria di cui
si riporta per estratto le seguenti osservazioni:
-

Le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) della presente
Variante al Piano Cimiteriale allegate non dovranno essere difformi da quelle presenti
nelle norme regionali e statali vigenti;
Il giardino delle rimembranze dovrà essere realizzato da subito;
Si ribadisce l’importanza di reperire al più presto posti per inumazioni e che i posti per
inumazioni destinati a persone che professano un culto che non preveda esumazioni
debbano essere trovati da subito;
Si ricorda che l’ossario comune ed il cinerario comune possono coincidere;
Si fa’ presente che in nessuna parte del cimitero la cinta potrà avere un’altezza inferiore
a m 2,00;

-

-

-

Non si ritiene necessario avere una sezione per il seppellimento di animali di affezione,
che sarebbe opportuno (solo se voluto, ma sicuramente non indispensabile) realizzare
un cimitero a se stante;
Si esprime parere favorevole alla realizzazione dei loculi oggetto alla presente Variante
al Piano Cimiteriale. Ogni parte del previsto ampliamento, una volta realizzato, dovrà
essere immediatamente e completamente accessibile dall’ingresso del cimitero, così
come dal parcheggio a norma per persone diversamente abili;
Si fa’ presente che, comunque, le opere pubbliche, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del
R.R. n. 6/2004, dovranno essere ulteriormente ed esplicitamente approvate
dall’organismo sanitario, non essendo state allegate tavole significative inerenti le
concrete opere da realizzarsi;
Dovrà essere rispettato ogni altro vincolo eventualmente presente (idrogeologico,
ambientale, ex L. 394/41, da prescrizioni dell’Autorità di Bacino ex L. 183/89, beni
architettonici e culturali, ecc.)

con nota prot. n. 3908 del 20.06.2016 è pervenuto il parere dell’ARPA Lombardia di cui si
riporta per estratto le seguenti osservazioni:
-

Il Piano Cimiteriale dovrà tenere conto dei loculi messi a disposizione della variante e
rivedere le necessità delle sepolture in base a questi e ai posti che si libereranno dal
2023 per la scadenza delle concessioni;
Se non a norma, dovrà essere realizzato nel più breve tempo possibile l’adeguamento
del deposito mortuario alle caratteristiche di cui all’art. 9 del R.R. 6/2006 e s.m.i;
Dovrà essere realizzata nel più breve tempo possibile l’eliminazione delle barriere
architettoniche e l’adeguamento alla pavimentazione, nel rispetto dell’art. 6 comma 5
lett. f) del R.R. 6/2004 e s.m.i.;
Dovrà essere realizzato nel più breve tempo possibile il giardino delle rimembranze, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 10 R.R. 6/2004 e s.m.i.;
I rifiuti cimiteriali dovranno essere gestiti conformemente alla normativa vigente; si
ricorda in particolare che, per quanto concerne i rifiuti da esumazione e tumulazione
nonché altre tipologie di rifiuti cimiteriali, l’art. 227 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
rimanda alle specifiche disposizioni del D.P.R. 254/2003.

Visti ed allegati gli elaborati progettuali redatti dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici
arch. Marco Broggini, come di seguito composti:
-

Relazione tecnica e Norme Tecniche di Attuazione;

-

Allegato A - Elaborati grafici
1
Inquadramento territoriale e bacino cimiteriale (1: 20.000)
2
Aerofotogrammetrico cimitero e intorno urbano (1: 2.000)
3.1
Estratto P.G.T. vigente, Piano dei Servizi (1:2.000)
3.2
Estratto P.G.T. vigente, Piano delle Regole (1:2.000)
4
Estratto studio geologico (1: 2.000)
5
Estratto catastale e particellare d’esproprio (1: 2.000)
6
Planimetria Piano Cimiteriale vigente (1:500)
7
Planimetria variante (1:500)

-

9
Fascia di rispetto (1:2000)
Allegato B Documentazione fotografica

Dato atto che il P.R.C. risulta soddisfare i bisogni rilevati e le soluzioni proposte risultano
attuabili con le risorse disponibili del Comune di Cunardo e con gli stessi ampliamenti cimiteriali
programmati;
Acquisiti ed allegati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 il parere favorevole di regolarità
tecnica espresso dal Responsabile del Settore lavori Pubblici nonché il parere di conformità
giuridica dell’atto rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi del’art.97 del medesimo decreto
legislativo dando atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità
contabile;
Con voti espressi per alzata di mano – presenti n. -

DELIBERA
1. Di approvare la Variante al Piano Regolatore Cimiteriale redatto Marco Broggini
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, composto dagli elaborati in premessa citati, di
seguito riportati:
-

Relazione tecnica e Norme Tecniche di Attuazione;

-

Allegato A - Elaborati grafici
1
Inquadramento territoriale e bacino cimiteriale (1: 20.000)
2
Aerofotogrammetrico cimitero e intorno urbano (1: 2.000)
3.1
Estratto P.G.T. vigente, Piano dei Servizi (1:2.000)
3.2
Estratto P.G.T. vigente, Piano delle Regole (1:2.000)
4
Estratto studio geologico (1: 2.000)
5
Estratto catastale e particellare d’esproprio (1: 2.000)
6
Planimetria Piano Cimiteriale vigente (1:500)
7
Planimetria variante (1:500)
9
Fascia di rispetto (1:2000)
Allegato B Documentazione fotografica
che anche se materialmente non allegati al presente atto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale

Successivamente il Consiglio Comunale con distinta unanime votazione favorevole resa per
dichiarazione verbale – presenti e votanti n. – assenti n.
delibera di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL 267/2000.

Allegati:
-

parere di regolarità tecnica e conformità giuridica
Relazione tecnica e Norme Tecniche di Attuazione;
Allegato A
Elaborati grafici
Allegato B
Documentazione fotografica
Parere ATS Insubria
Parere ARPA LOMBARDIA

